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Sviluppo internazionale 
Due importanti avanzamenti nella 
politica di sviluppo internazionale di 
Snam: l’MoU con SOCAR e l’accordo in 
esclusiva con Statoil per l’acquisto del 
20% di TAP pag. 3

Focus 

Gestione del debito Prosegue 
con importanti risultati la politica 
di ottimizzazione delle fonti di 
finanziamento pag. 3

Focus 

Sostenibilità Con un punteggio di 
100/100, Snam è stata confermata per 
la terza volta nell’indice di sostenibilità 
CDLI pag. 4
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Che cosa rappresenta per Snam la realtà dei fornitori?
Per Snam i fornitori sono una componente fondamentale del Sistema Azienda. Per tale motivo il rapporto 
con i fornitori deve garantire il reciproco rispetto, una visione comune, l’interazione dei processi gestionali 
e delle tecnologie, lo scambio di conoscenze ed informazioni. In questa ottica, la considerazione di fondo 
è che un rapporto di reciproco beneficio migliora per entrambi la capacità di creare valore.  
Come si sostanzia la capacità di creare valore?
Il valore che si genera è il risultato della somma del valore generato dalle attività dell’Impresa e da 
quelle del Fornitore; ne trae beneficio l’intero sistema in cui operano i due soggetti. Il valore deriva dal 
modo in cui si realizzano le attività, ma ha origine nella qualità delle relazioni; per questo è essenziale 
la qualità del sistema di relazioni con i Fornitori.

I risultati 9M 2014 9M 2015 Variaz.

Gas immesso in rete (mld m3 ) 47,13 49,86 +5,8%

N. Contatori attivi (mn) 6,379 6,516 +2,1%

Ricavi totali (mn €)  2.648 2.748 +3,8%

Margine operativo lordo (mn €) 2.111 2.108    -0,1%

Utile operativo (mn €) 1.528 1.472 -3,7%

Utile operativo adjusted* (mn €) 1.528 1.507 -1,4%

Utile netto (mn €)** 863 888 +2,9%

Utile netto adjusted (mn €)* ** 863 912 +5,7%

Investimenti tecnici (mn €) 856 803 -6,2%

Nei primi nove mesi del 2015 i ricavi totali registrano un progresso del 3,8% rispetto al medesimo periodo 
del 2014, trainati dal positivo andamento dei ricavi regolati nel settore del trasporto e della distribuzione, 
i quali riflettono anche il contributo delle due nuove società entrate nel perimetro di consolidamento: 

L’intervento: Parla Dario Manigrasso, Direttore Supply Chain di Snam Rete Gas

Relazioni di qualità: la via per un rapporto trasparente con i fornitori

Performance: I risultati dei primi nove mesi 2015

L’utile netto adjusted cresce del 5,7%

Segue a pag. 2

Segue a pag. 2

(*) L’utile netto adjusted esclude gli special item, che nei primi nove mesi 2015 riguardano la stima, effettuata su base 
attuariale, degli oneri del Fondo Gas a carico del datore di lavoro, ai sensi della legge n. 215 del 6 agosto 2015 (35 milioni 
di euro; 24 milioni di euro al netto dell’effetto fiscale). 
(**) L’utile netto è di competenza Snam 



dal 1° aprile 2015, Acam Gas e, dal luglio 2014, 
A.E.S. Torino. L’utile operativo adjusted dei primi 
nove mesi del 2015 mostra una lieve flessione: 
si riduce di 21 milioni (-1,4%), per effetto 
dell’incremento dei costi operativi (legato 
principalmente a prelievi di gas da magazzino e 
alla variazione del perimetro di consolidamento) 
e di maggiori ammortamenti (+9,1%). Dal 
punto di vista settoriale, la performance dell’utile 
operativo adjusted riflette la contrazione dei 
business dello stoccaggio (-21 milioni di euro; 
-8,0%) e della distribuzione (-10 milioni di euro; 
-2,6%), solo parzialmente controbilanciata dalla 
performance positiva del business del trasporto 
(+6 milioni di euro; +0,7%). L’utile netto adjusted 
si attesta a 912 milioni di euro, mostrando un 
incremento del 5,7% (+49 milioni di euro) 
rispetto ai primi nove mesi del 2014, grazie ai 
seguenti fattori positivi: la riduzione di 24 milioni 
di euro degli oneri finanziari netti, l’incremento 
di 30 milioni di euro dei proventi netti su 
partecipazioni e la contrazione di 68 milioni di 

euro delle imposte sul reddito, in conseguenza 
del venir meno dell’addizionale IRES (cosiddetta 
“Robin Hood Tax”). Tali fattori sono stati in parte 
compensati dalla rivalutazione effettuata alla 
data di acquisizione del controllo della quota del 
49% precedentemente detenuta in AES Torino 
(minori proventi per 51 milioni di euro).
La generazione di cash flow operativo, pari 
a 1.666 milioni di euro, è stata di gran lunga 

superiore alle esigenze di finanziamento degli 
investimenti netti, pari a 844 milioni di euro; il 
Free Cash Flow ha perciò raggiunto 822 milioni 
di euro. L’indebitamento finanziario netto al 
30 settembre 2015 si attesta a 13.709 milioni 
di euro, registrando un aumento di 57 milioni 
di euro rispetto al 31 dicembre 2014, dopo il 
pagamento agli azionisti del dividendo 2014 di 
875 milioni di euro.

segue L’intervento: Parla Dario Manigrasso, Direttore Supply Chain di Snam Rete Gas

Come si è evoluto nel tempo il rapporto tra 
Snam e i fornitori?
Si è passati gradualmente da una fase 
caratterizzata da un rapporto “impersonale” 
tra azienda e fornitore (trattative occasionali, 
centralità del prezzo, contratti a breve termine, 
multiple sourcing) ad un sistema, quello attuale, 
di sostanziale “partnership”, che privilegia la 
continua interazione, la centralità della qualità 
e delle competenze, le relazioni di lungo 
termine, il sourcing selezionato e fidelizzato. 
Attraverso questa impostazione di rapporti, il 
fornitore diventa un soggetto che rappresenta 
un’estensione dell’Azienda. E questa nuova 
dimensione di engagement comporta benefici 
reciproci, che si sostanziano in un miglioramento 
della qualità, uno stimolo all’innovazione e 
all’adozione di best practice. La validità di 
questo approccio è testimoniata dall’oggettivo 
miglioramento delle prestazioni dei fornitori 
più significativi per il business aziendale e dal 
conseguente innalzamento delle valutazioni loro 
assegnate annualmente da Snam (vendor rating). 
Quali sono gli elementi caratterizzanti 
l’attuale rapporto tra Azienda e fornitori?  
In sintesi, si tratta di una serie di “pilastri” 
imprescindibili finalizzati a costruire un sistema 
di rapporti chiaro e responsabile: qualità (insieme 
alla componente prezzo, ma anche affidabilità 
e impegno per l’innovazione e la sicurezza), 
miglioramento continuo, crescita reciproca e 
creazione di valore condiviso, valori (legalità, 
correttezza), sostenibilità (attenzione agli 
impatti ambientali) e trasparenza (nelle relazioni 
commerciali e nell’esecuzione delle attività). 

Relativamente ai fornitori maggiormente 
essenziali per il core-business di Snam, quali 
attività sono messe in atto per assicurare la 
loro migliore compliance agli obiettivi della 
Società?
Per essere riconosciuto idoneo, ogni fornitore deve 
superare un rigoroso e approfondito processo di 
qualifica durante il quale superare progressive fasi 
di valutazione in funzione del livello della categoria 
merceologica, della complessità tecnologica 
e dell’impatto sulle performance di Snam. Gli 
elementi oggetto di valutazione sono molteplici 
e riguardano le capacità tecniche e gestionali, 
l’affidabilità economica e finanziaria, l’impegno per 
la tutela e protezione dell’ambiente, la promozione 
di condizioni di lavoro salutari e sicure. Addirittura, 
per le categorie merceologiche ritenute più 
critiche, sono richiesti ulteriori requisiti, come il 
possesso di sistemi di gestione certificati secondo 
standard internazionali. Nel corso del rapporto 
con Snam il fornitore è monitorato nel tempo 
per assicurare che vengano mantenuti nel tempo 
gli standard e le condizioni operative concordati.
In questo quadro, quali sono i dati significativi 
in grado di raffigurare in sintesi la realtà dei 
fornitori di Snam?
Innanzi tutto alcuni dati quantitativi (anno 2014): 
il procurato è di circa 1.200 milioni di euro; i 
contratti sono circa 1.600 (riferiti a circa 1.000 
fornitori qualificati, per il 60% circa assegnati 
a piccole e medie imprese e con beni e servizi 
acquistati per il 92% in Italia); i fornitori qualificati 
inseriti in elenco si attestano a circa 3.600. Sono 
inoltre da sottolineare alcune importanti iniziative: 
la creazione, due anni fa, di un Portale specifico 

dedicato ai fornitori (che nel 2014 ha registrato 
ben 83.000 visitatori, con 800.000 pagine 
visualizzate) e la realizzazione di un Workshop 
annuale dei Fornitori Snam, quest’anno alla 
quinta edizione, la giornata che il Gruppo dedica 
all’incontro e al dialogo con la propria supply chain.
Quali le strategie future collegate ai 
fornitori? 
L’evoluzione del rapporto tra azienda e fornitori 
vedrà questi ultimi sempre di più al centro 
della strategia di procurement. Coinvolgimento 
sempre più approfondito dei fornitori-chiave, 
condivisione dei rischi, sviluppo congiunto di 
piani di miglioramento e attenzione all’impatto 
del fornitore lungo tutta la catena del valore 
rappresentano i punti fondamentali di questa 
collaborazione, finalizzata alla gestione di una 
supply chain sempre più sostenibile. 
C’è infine un ultimo aspetto che ritiene 
particolarmente significativo sottolineare?
Il rapporto con i Fornitori è evoluto e continuerà ad 
evolvere verso una sempre maggiore integrazione 
di interessi e di business. Vorrei però porre in 
evidenza che qualunque rapporto deve essere 
basato su qualità, sicurezza e salute dei lavoratori, 
trasparenza e correttezza. 
Anche il progredire delle tecnologie sarà 
sicuramente un aiuto fondamentale allo sviluppo 
della supply chain, ma senza una attenzione 
continua agli aspetti prima evidenziati ogni sforzo 
potrebbe essere facilmente vanificato. Per questo 
motivo continueremo a monitorare con sempre 
maggiore attenzione le performance dei nostri 
Fornitori per garantire la buona riuscita delle sfide 
che ci attendono. 

segue Performance: I risultati dei primi nove mesi 2015
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9M 2015 - CASH FLOW OPERATIVO E FREE CASH FLOW 
mn di euro
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Il 23 settembre 2015 Snam ha firmato un 
Memorandum of Understanding (MoU) con 
la State Oil Company of Azerbaijan Republic 
(SOCAR) per la valutazione congiunta di 
iniziative che permettano lo sviluppo del 
Corridoio Sud, importante direttrice dei 
flussi di gas verso l’Europa. SOCAR e Snam 
si sono impegnate a condividere expertise e 
best practice nella realizzazione e gestione 
delle infrastrutture che consentano di 
trasportare il gas naturale dalla Repubblica 

Il periodo più recente ha visto due importanti sviluppi sulla scena internazionale, volti a consolidare il ruolo di Snam, quale operatore integrato di 
infrastrutture, nel facilitare maggiore competitività tra le fonti e nel rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti per il sistema gas europeo.

dell’Azerbaijan e dai Paesi produttori 
limitrofi verso i mercati europei, attraverso 
le infrastrutture italiane.
All’operazione ha fatto seguito, in data 1 
dicembre 2015, la sigla di un accordo di 
esclusiva per acquisire la quota del 20% di 
Trans Adriatic Pipeline AG (TAP) detenuta da 
Statoil Holding Netherlands BV per 130 
milioni di euro. Snam subentrerà inoltre a 
Statoil nello shareholders’ loan attualmente 
in essere a favore di TAP per un ammontare 

nominale di 78 milioni di euro. Il closing è 
avvenuto il 17 dicembre 2015.
Snam subentra perciò a Statoil in tutti i 
diritti e gli impegni per la realizzazione del 
progetto della Trans Adriatic Pipeline, che 
si estende dal confine tra Turchia e Grecia 
all’Italia lungo il Corridoio Sud. Il gas del 
giacimento di Shah Deniz II in Azerbaijan sarà 
trasportato attraverso il sistema di gasdotti 
di Snam Rete Gas ai mercati europei, con 
contratti ship or pay di durata pluriennale.

Due importanti avanzamenti nella politica di sviluppo internazionale di Snam: l’MoU con SOCAR
e l’acquisizione da Statoil del 20% di TAP

La politica di ottimizzazione delle fonti di finanziamento prosegue con risultati significativi 

Negli ultimi mesi del 2015 Snam è stata molto attiva nel dare 
corso al processo di ottimizzazione finanziaria previsto dal Piano 
Strategico, con una serie di significativi risultati in termini di 
equilibrio della struttura delle fonti di finanziamento e di costo del 
debito raggiunti.

Snam ha compiuto un primo passo 
con la firma, avvenuta il 30 settembre 
2015, del contratto con la Banca 
Europea per gli Investimenti (BEI) per 

il finanziamento di opere promosse da Italgas. Il prestito di 124 
milioni di euro, che è stato erogato il 22 ottobre 2015, presenta un 
tasso variabile e scadrà nel 2035.
La BEI ha inoltre concesso un ulteriore finanziamento, di 
complessivi 373 milioni di euro, per lo sviluppo di progetti di Snam 
Rete Gas, che sono finalizzati a migliorare efficienza e flessibilità 
del sistema gas italiano attraverso il reverse flow. Il finanziamento 
è a tasso variabile e avrà durata ventennale.
Gli investimenti di Snam Rete Gas per il reverse flow, che nel 
complesso presentano un costo stimato di 750 milioni di euro, 
permetteranno la bidirezionalità dei flussi di gas e favoriranno lo 
sviluppo del corridoio Nord-Sud; rientrano perciò nella lista dei 
Progetti di Interesse Comune a livello europeo.
Nel corso del 2015 nel complesso il gruppo Snam ha ottenuto dalla 
BEI prestiti per circa 700 milioni di euro. 
Un’altra recente tappa di rilievo è stata, il 3 novembre 2015, la 
chiusura con pieno successo del collocamento, presso investitori 
istituzionali, di un’emissione obbligazionaria Snam S.p.A. 
dall’ammontare complessivo di 750 milioni di euro, che rientra nel 
Piano di EMTN (Euro Medium Term Notes) deliberato dal Consiglio 
di Amministrazione del 22 giugno 2015. La domanda, proveniente 
da parte di un ampio spettro di investitori internazionali di elevato 
standing, è risultata di 7 volte superiore all’offerta.

CARATTERISTICHE DELL’OBBLIGAZIONE
 Importo: 750 milioni di € 
 Mercato di quotazione: Borsa del Lussemburgo
 Scadenza: 19 novembre 2023
 Cedola annua: 1,375%
 Prezzo di re-offer: 99,191
 Rendimento effettivo: 1,327%

Nello stesso giorno, il 3 novembre 2015, è stata inoltre lanciata da parte 
di BNP Paribas S.A. un’offerta di acquisto (Tender Offer) sui seguenti 
titoli obbligazionari già emessi da Snam S.p.A.: 
 € 1.000.000.000 – 4,375% scadenza: 11 luglio 2016 
 € 1.250.000.000 – 2,375% scadenza: 30 giugno 2017 
 € 1.500.000.000 – 3,875% scadenza: 19 marzo 2018 
 € 1.000.000.000 – 5,000% scadenza: 18 gennaio 2019 
per un importo massimo complessivo di 1 miliardo di euro in valori nominali, 
ai termini e alle condizioni contenuti nel relativo Tender Offer Memorandum.

La nuova emissione obbligazionaria era destinata, in tutto o in parte, a 
uno scambio con le diverse obbligazioni che BNP Paribas S.A. avrebbe 
acquistato con la Tender Offer. Il 10 novembre 2015, a conclusione 
dell’Offerta di Acquisto, sulla base delle adesioni ricevute, BNP Paribas 
ha accettato di riacquistare per l’importo complessivo di 1 miliardo di 
euro le seguenti obbligazioni (importi nominali):
 Obbligazioni Snam S.p.A. con scadenza 11 luglio 2016: 300.009.000 € 
 Obbligazioni Snam S.p.A. con scadenza 30 giugno 2017: 250.085.000 € 
 Obbligazioni Snam S.p.A. con scadenza 19 marzo 2018: 299.954.000 €
 Obbligazioni Snam S.p.A. con scadenza 18 gennaio 2019: 149.950.000 € 

Successivamente, il 19 novembre 2015, Snam ha scambiato le obbligazioni 
sopra elencate con quelle di nuova emissione e regolato per cassa l’importo 
restante.

Il debito di Snam S.p.A. ha il rating di tre agenzie: BBB per S&P’s, Baa1 per Moody’s e BBB+ per Fitch.

News: Sviluppo internazionale

Focus: Gestione del debito
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Snam e i mercati finanziari

Rispetto alle quotazioni di inizio 2015 il titolo Snam sovraperforma sia 
l’indice settoriale di riferimento sia il paniere delle blue chip italiane; la 
crescita del 16% del prezzo dell’azione Snam si confronta infatti con un 
incremento del 10,5% del FTSE MIB e con la contrazione del 5,7% dello 
Euro Stoxx Utility Index.
Il trend al rialzo del prezzo del titolo Snam, che continua da fine agosto, è 
stato alimentato dai validi fondamentali, testimoniati anche dai risultati 
dei primi nove mesi dell’esercizio in corso (pubblicati il 28 ottobre 2015), 
e dal quadro regolatorio stabile e visibile, confermato dalla deliberazione 
con cui l’Autorità ha determinato il tasso di remunerazione (2 dicembre 
2015). Il titolo inoltre ha mostrato le proprie caratteristiche difensive 
anche nelle ultime sedute, caratterizzate da una rapida correzione 
dell’indice FTSE MIB, a fronte di un sempre più evidente indebolimento 
delle economie emergenti, di forti ribassi nel prezzo del petrolio e 
in seguito alla delusione di aspettative di un sostegno più robusto e 
prolungato del QE rispetto a quanto annunciato dalla BCE il 3 dicembre 
scorso. Nel frattempo l’andamento dello Euro Stoxx Utility, che 
rappresenta il benchmark di settore, continua a essere penalizzato dalle 
performance negative di alcune società europee a larga capitalizzazione 
(RWE ed EON in particolare), dovute alla debolezza dei prezzi dell’energia 
elettrica in un contesto di eccesso di capacità produttiva.
Rispetto all’ultimo numero di N@F, pubblicato l’11 settembre 2015, il 
prezzo target di consensus dei 26 analisti che coprono il titolo Snam è 
migliorato, passando da 4,7 a 5,0 euro. Il prezzo target massimo è ora pari 
a 5,8 euro (era 5,6 euro), mentre quello minimo è 4,4 euro (era 4,1 euro). 
Ai prezzi attuali il titolo presenta uno spazio di potenziale rivalutazione 
del 5%.
Il quadro delle raccomandazioni dei broker, già in precedenza positivo, 

mostra un ulteriore rafforzamento, evidenziando un incremento nel 
numero dei rating favorevoli: al momento i suggerimenti di acquisto, 
espressi in termini di Buy o Outperform, sono nel complesso 14, a fronte 
di 11 indicazioni di mantenere il titolo in portafoglio.  
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MERCATO UFFICIALE > BORSA ITALIANA EQUITY MARKET

TIPOLOGIA > AZIONI ORDINARIE

INDICI NEI QUALI IL TITOLO È INCLUSO > FTSEMIB / FTSE ALL-SHARE / EURO 

STOXX / EURO STOXX UTILITY / STOXX EUROPE 600

INDICI ETICI DEI QUALI È COMPONENTE > FTSE4GOOD / ETHIBEL / CAPITAL 

PARTNERS / DOW JONES SUSTAINABILITY WORLD/ STOXX GLOBAL ESG 

LEADERS INDICES / VIGEO WORLD 12O / VIGEO EUROPE 120 / GC100 / CDLI / 

MSCI GLOBAL SUSTAINABILITY INDEX 

CREDIT RATING > S&P’S: BBB+; MOODY’S: BAA1; FITCHRATINGS: BBB+

CODICI

ISIN > IT0003153415

REUTERS > SRG.MI

BLOOMBERG > SRG IM

PREZZO MAX (365 GG) > € 4,93 – 03.12.2015

PREZZO MIN (365 GG) > € 3,85 - 15.12.2014

ULTIMO DIVIDENDO DISTRIBUITO (ACCONTO 2014) > € 0,25- 20.5.2015

N. AZIONI DEL CAPITALE SOCIALE > 3.500.638.294 

CAPITALIZZAZIONE (MLD €) > 16,66

SNAM IN BORSA

L’ANDAMENTO DEL TITOLO (2.1.2015 – 11.12.2015)
PREZZO DEL TITOLO (CHIUSURA DELl’11.12.2015 = 4,76 EURO)
E CONFRONTO CON GLI INDICI DI RIFERIMENTO (BASE 2.1.2015 =100).

News: Sostenibilità

Nel novembre 2015, nel corso 
dell’evento CDP Climate Change Italy 
Report 2015 & Leadership Awards, Snam 
è stata premiata per il posizionamento 
d’eccellenza raggiunto in termini di 

disclosure nell’ambito del CDP Italy Climate Disclosure Leadership Index 
(CDLI), con un punteggio pari a 100/100, in miglioramento rispetto a 
97/100 nel 2014. Snam ha inoltre ottenuto il rating B per la parte della 
valutazione relativa alle performance.
Il titolo Snam si conferma quindi per il terzo anno consecutivo quale 
componente del CDLI, indice di sostenibilità utilizzato come benchmark 
da 822 investitori che gestiscono asset per 95 trilioni di US$.

Anche per il 2015 Snam è tra le società che sostengono con un contributo 
volontario l’attività del CDP.

Il Carbon Disclosure Project (CDP) è 
tra le più importanti organizzazioni 
no-profit a livello internazionale. 
La sua mission è quella di motivare 

organizzazioni corporate e città a dare disclosure del proprio impatto 
ambientale, fornendo ai decision maker dati che occorrono per cambiare 
il comportamento di mercato. In particolare CDP valuta la trasparenza 
dell’informativa fornita delle aziende in tema di climate change, emissione 
di gas serra e gestione delle risorse idriche. 
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Con un punteggio di 100/100, Snam è stata confermata per la terza volta nell’indice di sostenibilità CDLI

Gen
2015

Feb
2015

Mar
2015

Apr
2015

Mag
2015

Giu
2015

Lug
2014

Ago
2015

Set
2015

Ott
2015

Nov
2015

Dic
2015

130

125

120

115

110

105

100

95

90



Gli approfondimenti sui business di Snam - REGOLAZIONE 
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Approvate le tariffe del trasporto per il 2016

Il 2 dicembre 2015, con deliberazione 583/2015, l’Autorità per 
l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico ha definito il tasso di 
remunerazione del capitale investito ai fini regolatori (WACC) 
per i servizi infrastrutturali del gas, stabilendo i criteri per la 
determinazione e l’aggiornamento del tasso stesso.
L’Autorità ha definito un periodo regolatorio della durata di sei anni, 
all’interno del quale vigono i livelli dei parametri di base del WACC 
validi per tutti i servizi infrastrutturali del gas, esclusi i parametri 

specifici al singolo servizio: parametro Beta e rapporto tra capitale 
di debito e capitale proprio (D/E). La deliberazione inoltre prevede 
un meccanismo di aggiornamento infra-periodo del WACC, 
che consente aggiustamenti del tasso in funzione dell’andamento 
congiunturale, mitigando così il rischio regolatorio.

I nuovi criteri confermano la stabilità, visibilità e trasparenza del 
quadro regolatorio. 

Revisione del Beta e degli incentivi sugli investimenti applicati dal 1° gennaio.

Revisione intermedia - Rapporto di indebitamento (D/E), Tasso di rendimento delle attività prive di rischio (RF), 
Premio per il rischio Paese (CRP), Inflazione - applicata dal 1° gennaio

Nell’Italian Webranking del 2015, realizzato 
da Comprend in collaborazione con 
Lundquist, Snam ha totalizzato 85,9 punti 
su 100, conquistando il terzo miglior 
punteggio tra le 70 società italiane 
analizzate. 
La ricerca ha confermato l’efficacia dello 
sforzo che Snam compie da anni per creare 
un rapporto trasparente e continuativo 
con i propri stakeholder. 
Tale impegno ha permesso alla Società 
di figurare nelle prime dieci posizioni in 
ogni edizione dal 2005 in poi, con un 
sensibile miglioramento nel 2014 e nel 
2015, anni nei quali Snam ha conquistato 

rispettivamente la seconda e la terza 
posizione della classifica.
L’analisi che Comprend ha condotto nel 
2015 su Snam ha permesso di riscontrare 
un sostanziale arricchimento della sezione 

Governance e Persone, oltre ad avere 
rilevato una maggiore integrazione dei 
social media nell’articolata piattaforma 
di canali di comunicazione che la Società 
utilizza nel dialogo con gli stakeholder.  

Con la deliberazione 587/2015, il 4 dicembre l’Autorità ha approvato 
le tariffe 2016 per l’attività di trasporto, dispacciamento e misura 
del gas naturale. La deliberazione fissa la RAB al 31 dicembre 2014 
pari a 15 miliardi di euro.

Le tariffe sono state determinate sulla base dei ricavi di riferimento 
riconosciuti di 1.850 milioni di euro. I ricavi effettivi dell’anno 2016 
dovranno tenere conto dei volumi trasportati rispetto al valore di 
riferimento, assunto pari a 67,2 miliardi di metri cubi.

Premi: Italian Webranking

PERIODO WACC DI SEI ANNI

PERIODO 
REGOLATORIO

2016 2017 2018 2019 2020 2021

TRASPORTO 5,4% reale pre-tasse

STOCCAGGIO 6,5% reale pre-tasse

RIGASSIFICAZIONE 6,6% reale pre-tasse

DISTRIBUZIONE
6,1% reale pre-tasse per la distribuzione
6,6% reale pre-tasse per la misura

Anche nel 2015 Snam si conferma tra le migliori società per qualità e ricchezza della comunicazione digitale


