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Le tecnologie digitali si stanno evolvendo con una rapidità elevatissima, 
definita esponenziale, con effetti sempre più dirompenti sui 
comportamenti degli individui e sulle modalità di conduzione delle 
attività nelle aziende. La pervasività delle tecnologie digitali e la capacità 
di fare leva su queste ultime per migliorare l’efficienza e l’efficacia delle 
operazioni aziendali configura una nuova entità, che può essere definita 
l’azienda digitale.
Snam ha sposato questa strategia avendo avviato già da alcuni anni un 
profondo processo di cambiamento delle tecnologie ICT (Information, 
Communication & Technology), battezzato IT Transformation, con il 
duplice obiettivo di garantire il costante allineamento con l’evoluzione 
tecnologica e di migliorare la capacità di rispondere tempestivamente 

I risultati 1 sem. 2013 1 sem. 2014 Variaz.

Gas immesso in rete (mld m3 ) 34,49 32,78 -5,0%

Ricavi totali (mn €) 1.775 1.782 +0,4%

Margine operativo lordo (mn €) 1.396 1.428 +2,3%

Utile operativo (mn €) 1.020 1.044 +2,4%

Utile netto (mn €)* 462 561 +21,4%

Investimenti tecnici (mn €) 490 526 +7,3%

Nel primo semestre 2014 l’utile operativo di Snam registra un incremento del 2,4%: un risultato 
che appare ancora più significativo considerato il permanere dello sfavorevole contesto di 
mercato, testimoniato dalla riduzione del 5,0% del gas immesso in rete nel periodo.

l’intervento: Parla Gloria Gazzano, Direttore Information & Communication Technology

Il processo di trasformazione dell’ICT a supporto della crescita di snam

Performance: I risultati del primo semestre 2014

l’utile operativo cresce del 2,4%

segue a pag. 2

segue a pag. 2

(*) L’utile netto è di competenza Snam 

Gloria Gazzano, 

responsabile ICT
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L’incremento di 24 milioni di euro 
dell’utile operativo beneficia di maggiori 
ricavi (+19 milioni) e di costi operativi 
più contenuti (per 13 milioni), mentre 
riflette l’incremento di 8 milioni di 
euro degli ammortamenti, dovuto 
soprattutto all’entrata in esercizio di 
nuove infrastrutture. L’analisi settoriale 
indica che l’utile operativo consolidato 
beneficia delle positive performance 
nell’attività di stoccaggio (+25 milioni di 
euro) e distribuzione (+5 milioni), mentre 
riflette la flessione del medesimo indicatore 
per il settore trasporto (-2 milioni). L’utile 
netto migliora del 21,4% (+99 milioni di 
euro), oltre che per effetto dell’incremento 
di 24 milioni dell’utile operativo, anche 
per la sensibile diminuzione (58 milioni) 
degli oneri finanziari netti, favorita 
dall’ottimizzazione finanziaria in atto, e 
per l’incremento di 14 milioni dei proventi 
netti su partecipazioni.
L’indebitamento finanziario netto al 30 
giugno 2014 si attesta a 13.730 milioni 
di euro. Il flusso di cassa netto da attività 
operativa (647 milioni) è stato ampiamente 

eccedente rispetto al fabbisogno di 
finanziamento generato dagli investimenti 
tecnici netti (543 milioni). Dopo il pagamento 
agli azionisti del saldo del dividendo 2013 

(507 milioni), l’indebitamento finanziario 
netto è aumentato di 404 milioni rispetto 
al 31 dicembre 2013, quando era pari a 
13.326 milioni di euro.

segue l’intervento: Parla Gloria Gazzano, Direttore Information & Communication Technology

alle esigenze del business. Le attività di 
digitalizzazione che l’ICT di Snam ha condotto, 
e sta tuttora portando avanti sotto l’egida del 
programma di IT Transformation, coprono uno 
spettro molto ampio di interventi. Tra i più 
rilevanti ci sono i progetti in ambito Mobility, 
finalizzati a rendere gestibili da dispositivi 
mobili (smartphone e tablet) la maggior parte 
dei processi aziendali di business (gestione 
della rete e degli impianti) e di staff (processi 
amministrativi, di gestione del personale, 
legale, ecc.), lo sviluppo delle applicazioni 
di Telelettura per la distribuzione gas, e il 
consolidamento dei sistemi informatici del 
gruppo in un unico Data Center di nuova 
concezione ad alta efficienza energetica.
I processi delle Operations sono quelli che 
finora sono stati maggiormente evoluti 
in ambito mobile: la nostra forza lavoro 
sul territorio si avvale dell’utilizzo di tablet 
(oltre 2.000, distribuiti in tutta Italia) per 
ricevere la lista giornaliera delle attività, 
per consuntivare in tempo reale l’esito delle 
operazioni effettuate presso gli impianti o i 
clienti finali, per inviare informazioni raccolte 
sul campo come fotografie, coordinate 
geografiche, firme dei clienti, ecc. La qualità 
e la velocità con cui le informazioni sono 
rese disponibili all’interno dell’azienda sono 
aumentate considerevolmente e i colleghi sul 
campo hanno a disposizione una serie di nuovi 
strumenti per svolgere al meglio il proprio 

lavoro, come la cartografia informatizzata 
degli asset aziendali, il navigatore satellitare, 
la videochiamata per richiedere dal campo 
assistenza ai colleghi con supporto video in 
real time e l’account di posta elettronica. 
Infine, nuovi servizi di condivisione dati tra 
PC e tablet/smartphone ci stanno portando 
ad abilitare la cosiddetta User Continuity: 
la produttività all’interno delle applicazioni 
aziendali è garantita trasversalmente 
indipendentemente dal dispositivo utilizzato 
(PC, smartphone, tablet), dal contesto (ufficio, 
fuori sede, in campo) e i dati sono sempre 
aggiornati e allineati in tempo reale.
Le iniziative in ambito mobile per le 
Operations hanno consentito di migliorare 
significativamente l’efficienza, la qualità 
e la sostenibilità delle attività sul campo. 
L’eliminazione della documentazione cartacea, 
la drastica riduzione dei km percorsi dai nostri 
automezzi nonché dei margini di errore nelle 
relazioni con la clientela dovuti ad imprecisioni 
nella trascrizione dei dati sono solo alcuni 
esempi dei risultati più significativi.
Tutto ciò è stato anche possibile grazie alla 
rifondazione radicale dell’infrastruttura 
Snam. Con il programma NIS (Nuova 
Infrastruttura Snam) il gruppo compie un 
importante passo avanti verso una maggiore 
sostenibilità, continuità del servizio informatico 
e tempestività nella risposta al business. Oltre 
al consolidamento degli otto Data Center in 

un’unica struttura ad alta efficienza energetica, 
è stata standardizzata l’architettura dei 
sistemi di Snam per le componenti hardware, 
sistema operativo e database, aumentando 
l’affidabilità delle soluzioni informatiche e 
semplificandone la gestione. L’efficienza del 
Data Center deriva dal particolare sistema di 
raffreddamento adottato. Infatti per smaltire il 
calore generato e raffreddare i server, si utilizza 
per almeno il 75% delle ore dell’anno l’aria 
esterna, attraverso la tecnica di free-cooling 
diretto, limitando l’utilizzo dei condizionatori 
al 25% del tempo. Questa tecnica innovativa 
posiziona il Data Center di Snam tra uno dei più 
efficienti e Green al mondo. Parallelamente alla 
predisposizione del nuovo Data Center di Snam, 
è stato realizzato il sito secondario di Disaster 
Recovery, presso il quale vengono ospitate 
le applicazioni informatiche critiche per lo 
svolgimento delle attività aziendali vitali. 
Nello sfortunato caso in cui si verificasse 
un evento con un impatto fatale sul Data 
Center (ad esempio, un terremoto) il sito di 
Disaster Recovery verrebbe prontamente 
attivato, garantendo così la disponibilità 
dei sistemi informatici fondamentali e, in 
ultima istanza, la continuità delle operazioni 
di business.
Mobility e nuovo Data Center: due pilastri 
dell’IT Transformation di Snam. Due iniziative 
fondamentali che supportano, con modalità 
differenti, la crescita del gruppo. 

segue Performance: I risultati del primo semestre 2014
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Il percorso di sviluppo internazionale di Snam 
avrà una nuova pietra miliare nell’acquisizione 
della partecipazione in TAG (Trans Austria 
Gasleitung GmbH) da CDP GAS. TAG è la 
società titolare dei diritti di trasporto del tratto 
austriaco del gasdotto che collega la Russia 
all’Italia; prima del closing dell’operazione, TAG 
diverrà anche proprietaria dell’infrastruttura, 
successivamente al conferimento del ramo 
d’azienda da parte di GAS Connect Austria 
GmbH (gruppo OMV), che è azionista di TAG 
insieme a CDP GAS. Snam acquisirà pertanto 
una partecipazione pari all’84,47% del capitale 
sociale di TAG, cui spetterà l’89,22% dei diritti 
economici. Gas Connect Austria controllerà 
il restante 15,53% del capitale di TAG, cui 
spetterà il 10,78% dei diritti economici.
L’acquisizione di TAG, approvata dal Consiglio 
di Amministrazione di Snam il 12 settembre 
2014, rafforza la leadership del Gruppo nel 
panorama degli operatori di infrastrutture 
in Europa. Con l’obiettivo di una progressiva 
maggiore integrazione delle reti continentali, 
Snam può contare su un nuovo asset-chiave 
nel corridoio energetico Est-Ovest, anche 
nell’ottica di un potenziale reverse flow verso 
l’Europa Centrale.
La struttura dell’operazione prevede che 
Snam realizzi un aumento di capitale per 
un massimo di 505 milioni di euro con 
esclusione del diritto d’opzione, riservato a 
CDP GAS, la quale conferirà la partecipazione 
in TAG. L’assemblea straordinaria di Snam 

per l’approvazione dell’aumento di capitale 
sarà convocata in tempi che permettano 
di effettuare il closing dell’acquisizione non 
oltre il 31 marzo 2015.
Snam fornirà a TAG i mezzi per rimborsare 
a CDP GAS il finanziamento soci erogato 
da CDP GAS, che al 31 agosto 2014 risulta 
pari a 270 milioni di euro. Successivamente 
al perfezionamento dell’operazione il 
corrispettivo potrà essere oggetto di un 
eventuale aggiustamento per cassa, secondo 

la prassi di mercato, per tenere conto 
dell’evoluzione dell’indebitamento finanziario 
netto e del capitale circolante di TAG al 30 
novembre 2014.
I risultati economici dell’esercizio 2014 
spetteranno a Snam. L’acquisizione si configura 
come operazione tra parti correlate, dal 
momento che CDP è azionista Snam (di cui 
detiene circa il 30% del capitale tramite CDP 
RETI, interamente controllata) e controlla il 
100% di CDP GAS. 

Il Cda approva l’operazione da 505 
milioni di euro con la quale snam si 
appresta ad acquisire un asset-chiave 
nel corridoio energetico Est-ovest

Con l’obiettivo di dare continuità al processo 
di ottimizzazione finanziaria, il 23 giugno 
2014 il CdA di Snam ha deliberato il rinnovo 
del Programma EMTN per un controvalore 

massimo di 12 miliardi di euro e l’emissione 
di uno o più prestiti obbligazionari per un 
massimo di 2 miliardi di euro, da realizzare 
entro giugno 2015. Il Programma EMTN 

ha consentito a Snam sinora di collocare 
con successo circa 9,95 miliardi di euro 
presso investitori istituzionali di matrice 
prevalentemente europea.

Nel corso del 2014 Snam si è sottoposta all’Assessment on 
Transparency in Reporting on anti-Corruption (TRaC), 
promosso da Transparency International Italia, associazione 
non governativa che combatte la corruzione a livello globale. 

La valutazione ottenuta ha attribuito a Snam il punteggio massimo per proattività 
e trasparenza nella gestione e comunicazione dei programmi anticorruzione.
Sempre in tema di sostenibilità, Snam ha recentemente partecipato all’edizione 
2014 del Meeting di Rimini per l’amicizia dei popoli, che da oltre 30 anni 
promuove il dialogo tra persone diverse per fede e cultura. Snam ha proposto, 
in particolare alle famiglie con bambini, un’esperienza che combina istruzione 
e intrattenimento, basata sul “fare rete” e sull’integrazione tra infrastrutture 
energetiche e natura, in linea con le tematiche che hanno ispirato la campagna 
istituzionale 2014.

focus: Acquisizione TAG. Prosegue lo sviluppo internazionale di Snam
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Quali caratteristiche presenta TaG?
Il gasdotto austriaco, che può essere utilizzato bi-direzionalmente, collega Baumgarten 
(confine tra Austria e Slovenia) con Arnoldstein (confine tra Austria e Italia) attraverso 
tre linee parallele della lunghezza di circa 380 km ciascuna. L’infrastruttura, che presenta 
anche cinque stazioni di compressione, serve l’Italia, la Slovenia, la Croazia e le province 
dell’Austria Inferiore: Stiria, Burgenland e Carinzia. Nell’esercizio 2013 TAG ha realizzato 
ricavi totali per circa 320 milioni di euro e un MOL di circa 154 milioni di euro. A fine 
2013 l’indebitamento finanziario netto era pari a 393 milioni di euro.

I TERMINI dEll’auMENTo dI CaPITalE
Numero massimo di azioni in emissione = 119 milioni 
Importo massimo complessivo del sovrapprezzo = 505 milioni di euro
data di definizione del prezzo di emissione = non prima dei 5 giorni lavorativi 
antecedenti al closing
Prezzo di emissione per azione = media ponderata prezzo azione Snam nei 180 gg 
antecedenti la data di fissazione del prezzo; comunque non inferiore a 3,60 euro.

Se il prezzo di emissione moltiplicato il numero massimo azioni fosse inferiore a 505 milioni di euro => 
la differenza sarebbe saldata da Snam in contanti.

Se la media degli ultimi 180 gg fosse inferiore a 3,60 euro => l’aumento di capitale non avrebbe luogo; 
i 505 milioni di euro sarebbero pagati in contanti.



snam e i mercati finanziari

Da inizio 2014 il prezzo dell’azione Snam ha mostrato un 
incremento dell’8,4%, inferiore a quello dell’indice europeo di 
settore e in linea con il mercato italiano. Tale incremento riflette 
l’apprezzamento del mercato per i solidi fondamentali della 
Società, puntualmente confermati anche dai risultati semestrali 
pubblicati a fine luglio. La performance positiva del titolo riflette 
inoltre la visibilità sulla capacità di Snam di generare flussi 
di cassa operativi che nel tempo coprano il fabbisogno degli 
investimenti pianificati e sostengano un’attraente distribuzione 
di utili, secondo l’impostazione strategica del Gruppo.
In particolare negli ultimi due mesi l’andamento dell’azione 
Snam è stata dapprima negativamente condizionato dalla 
pubblicazione di dati macroeconomici inferiori alle attese e 
dalle incertezze sui tempi della ripresa economica in Italia, per 
poi ritornare sui livelli precedenti, con il prezzo sostenuto dai 
tassi di interesse che si mantengono sui minimi storici. 

Il prezzo-target di consensus del titolo Snam, che rappresenta 
dalla media dei prezzi indicati come target dagli analisti 
in copertura, prosegue lungo un percorso di continuo 
miglioramento: dai 3,9 euro di fine dicembre 2013 è infatti 
progressivamente aumentato fino a raggiungere i 4,45 euro 
attuali. Anche il prezzo-target massimo ha raggiunto un livello 
mai toccato in precedenza: al momento è pari a 5,0 euro, 
rispetto a 4,8 euro dell’ultimo numero di News@Facts. Ben tre 
broker tra i 26 complessivamente in copertura su Snam hanno 
un prezzo-target di 5,0 euro. 
Rimane sostanzialmente invariata la distribuzione dei rating, 
con la maggioranza delle raccomandazioni che suggeriscono 
atteggiamenti neutrali (13) oppure di acquisto (10).
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News: Il titolo Snam confermato nel Dow Jones Sustainability World Index

Anche nel 2014, per il sesto anno consecutivo, 
Snam è stata confermata come componente 
del Dow Jones Sustainability World Index, il più 
rilevante indice globale di responsabilità sociale, 
che include 319 società, delle quali 12 italiane, su 
un totale di 3.000 che rappresentano l’universo 
delle candidabili per capitalizzazione di mercato. 

Il posizionamento complessivo di Snam è rimasto 
molto elevato, invariato a 82 punti come nel 
2013. Sono stati riscontrati significativi progressi 
in quasi tutte le sezioni della Dimensione 
Ambientale, che permettono a Snam di 
confrontarsi con i Migliori Punteggi (Best Score) 
nel settore. 
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Gli approfondimenti sui business di snam - dIsTRIBuZIoNE 
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53.308 km di rete al 30 giugno 2014.

3.521 milioni di m3 di gas vettoriato nel primo semestre 2014.

1.435 concessioni di distribuzione al 30 giugno 2014.

5,9 milioni di contatori attivi al 30 giugno 2014.

oBIETTIVI dEGlI INVEsTIMENTI

● ottimizzare il portafoglio di attività, anche in vista delle 
nuove gare di assegnazione delle concessioni; il processo 
permetterebbe di guadagnare ulteriori effi cienze sui costi 
operativi, attraverso la realizzazione di economie di scala.

● sviluppare nuovi tratti di rete per coprire i Comuni 
non ancora serviti, secondo gli impegni derivanti dalla 
regolazione e/o assunti con gli Enti concedenti.

● Migliorare il livello di affi dabilità e qualità del servizio di 
distribuzione, grazie a un più elevato livello tecnologico 
dell’attività di misura, attraverso l’introduzione di contatori 
digitali.

INVEsTIMENTI 2013 NElla dIsTRIBuZIoNE
Ripartizione per livello di remunerazione

INVEsTIMENTI 
2014-2017
NElla dIsTRIBuZIoNE

1,5 miliardi di euro
(dei quali 0,3 miliardi nel 2014)

INVEsTIMENTI TECNICI dIsTRIBuZIoNE (mn euro)

uTIlE oPERaTIVo dIsTRIBuZIoNE (mn euro)

Snam ha pianifi cato di investire un totale di 6,0 miliardi di euro in 
Italia nel quadriennio 2014-2017, dei quali circa il 25%, ovvero 1,5 
miliardi di euro, nel business della distribuzione. 

Gli interventi pianifi cati e l’ottimizzazione del portafoglio di attività 
nel periodo 2014-2017 si prevede che permettano un incremento 
nel numero dei contatori, fi no a raggiungere 6,6 milioni di unità nel 
2017, con una crescita del 12% circa rispetto ai 5,9 milioni di unità 
di fi ne 2013.

Altro
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la scissione di aEs Torino rappresenta un effi cace 
esempio di come Italgas intende focalizzare il proprio 
portafoglio di attività nella distribuzione, per benefi ciare 
di un assetto ottimale in vista delle nuove gare per 
l’assegnazione delle concessioni. 

Il 1° luglio 2014 è stata completata l’operazione di scissione 
parziale non proporzionale di AES Torino, frutto di un accordo 
del 9 aprile 2014 tra i gruppi azionisti, Snam e IREN, che ha 
comportato la separazione delle attività di distribuzione del gas 

naturale e del calore da teleriscaldamento. Prima della scissione 
la Società torinese era controllata al 51% da IREN Energia (a 
sua volta controllata al 100% da IREN) e per il 49% da Italgas 
(controllata da Snam al 100%); in seguito all’operazione il 
Gruppo IREN è uscito dal capitale, essendo beneficiario del ramo 
d’azienda della distribuzione di calore da teleriscaldamento, 
mentre Italgas, rimasta l’unico azionista, ha raggiunto l’obiettivo 
di potersi focalizzare sull’attività di distribuzione, recuperando la 
gestione diretta del servizio alla città di Torino, che rappresenta 
il quarto comune italiano per popolazione.

focus: l’operazione di scissione di AES Torino
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