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Negli ultimi mesi Snam è stata impegnata attivamente nel dare 
attuazione al Piano Strategico 2016-2020 presentato a fine giugno alla 
comunità finanziaria. A questo riguardo, la Società si è posta l’obiettivo 
di mantenere una solida struttura finanziaria, di contenere il costo del 
debito e di osservare rigorosi criteri di ottimizzazione della struttura del 
capitale e di disciplina finanziaria. 
Sul fronte del debito la separazione di Italgas, efficace dal 7 novembre 
2016, ha comportato una riduzione dell’indebitamento di Snam per ca. 
3,6 miliardi di euro ed un cash in per la Società pari a ca. 3,2 miliardi 
di euro, al netto dei ca. 0,4 miliardi di euro di finanziamenti BEI relativi 

I risultati        9M 2015         9M 2016 Variaz.
Gas immesso in rete (mld m3 ) 49,88 51,40 +3,0%
N. Contatori attivi (mn) 6,516 6,522 +0,1%
Capacita’ di stoccaggio (mld m3 ) 16,0 16,5 +3,1%
Ricavi totali (mn €)  2.748 2.586 -5,9%
Utile operativo (mn €) 1.472 1.296 -12,0%
Utile netto (mn €)* 888 783 -11,8%
Investimenti tecnici (mn €) 803 842 +4,9%

I risultati dei primi nove mesi dell’esercizio in corso non includono gli effetti della separazione di Italgas, 
efficace dal 7 novembre 2016. I ricavi totali mostrano una riduzione del 5,9% rispetto ai primi nove 
mesi del 2015, in linea con le attese della Società. Nonostante il positivo andamento del quantitativo 
di gas immesso in rete (+3,1%), trainato dall’incremento della domanda nel settore industriale e 
termoelettrico, i ricavi regolati, pari a 2.549 milioni di euro, si riducono del 5,4% rispetto ai primi nove 
mesi del 2015. La ragione principale di tale andamento è attribuibile al nuovo tasso di remunerazione 
del capitale investito netto (WACC) del trasporto e della distribuzione, a partire dal 1° gennaio 2016: 
tale impatto negativo è stato parzialmente mitigato dai maggiori ricavi regolati nel settore stoccaggio, 
che beneficia di un miglioramento del WACC per l’anno 2016 rispetto al 2015 e riflette il contributo 

L’intervento: Parla Alessandra Pasini, Chief Financial Officer di Snam

Le operazioni di gestione proattiva del debito 
e il riacquisto di azioni proprie migliorano 
l’efficienza finanziaria

Performance: I risultati dei primi nove mesi 2016

I risultati riflettono la riduzione del WACC

Segue a pag. 2

Segue a pag. 2

 (*) L’utile netto è di competenza Snam. 

Alessandra Pasini, 
Chief Financial Officer 
di Snam
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CARATTERISTICHE DELLE DUE OBBLIGAZIONI EMESSE NELL’OTTOBRE 2016

Importo: 1.250 milioni di € 
Mercato di quotazione: Borsa del Lussemburgo 
Scadenza: 25 ottobre 2026 
Cedola annua: 0,875% 
Prezzo di re-offer: 99,506 
Spread: 50 punti base sul tasso mid swap 
 di riferimento

Importo: 550 milioni di € 
Mercato di quotazione: Borsa del Lussemburgo 
Scadenza: 25 ottobre 2020 
Cedola annua: 0% 
Prezzo di re-offer: 99,705 
Spread: 20 punti base sul tasso mid swap 
 di riferimento

delle prime facility entrate in esercizio nel nuovo 
sito di Bordolano. La contrazione del 12,0% 
registrata dall’utile operativo consolidato nei 
primi nove mesi del 2016 è stata determinata, 
oltre che dai minori ricavi, anche da un 
incremento del 3,4% nei costi operativi, riferibile 
agli oneri connessi all’operazione di separazione 
di Italgas, all’andamento del fondo per rischi e 
oneri, nonché ai maggiori ammortamenti, legati 
all’entrata in esercizio di nuove infrastrutture. 
Dal punto di vista dei singoli settori di attività, la 
riduzione dell’utile operativo consolidato riflette 

il calo del 12,7% nel business del trasporto e del 
19,5% nella distribuzione, in parte compensati 
dal miglioramento dell’8,3% registrato nello 
stoccaggio. Nei primi nove mesi del 2016 l’utile 
netto si attesta a 783 milioni di euro (-11,8%): 
tale decremento deriva essenzialmente dal 
minore utile operativo (-12,0%), in parte 
controbilanciato dalla riduzione (-7,9%) degli 
oneri finanziari netti, dovuta al costo del debito 
più contenuto, e dalla riduzione dell’11,6% 
delle imposte sul reddito, in conseguenza di un 
minore utile ante imposte. Grazie alla buona 

generazione di cash flow operativo, pari a 
1.686 milioni di euro e ampiamente superiore 
rispetto al fabbisogno di finanziamento 
degli investimenti netti (1.017 milioni di 
euro), il Free Cash Flow si è attestato a 669 
milioni di euro. Al 30 settembre 2016, dopo il 
pagamento di dividendi per 875 milioni di euro, 
l’indebitamento finanziario netto ammonta a 
14.019 milioni di euro: aumenta perciò di 240 
milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2015, 
mentre si riduce di 158 milioni di euro rispetto 
al 30 giugno 2016.

L’intervento: Parla Alessandra Pasini, Chief Financial Officer di Snam

a progetti Italgas trasferiti a quest’ultima.  La 
scissione non ha mutato il merito di credito 
della Società, che rimane a livello investment 
grade, con rating BBB per S&P, Baa1 per 
Moody’s e BBB+ per Fitch, un notch al di sopra 
del rating dell’Italia per le prime due agenzie. 
A seguito di tale operazione, Snam ha ricalibrato 
e ridisegnato la struttura del proprio passivo. 
Per far ciò, la Società ha agito su due fronti 
distinti realizzando da un lato un’operazione 
di Liability Management, la più grande ad oggi 
in Europa - attraverso il riacquisto sul mercato 
di obbligazioni per un controvalore totale di 
circa 2,75 miliardi di euro e la contestuale 
emissione di due nuovi prestiti obbligazionari 
per complessivi 1,75 miliardi di euro. Allo 
stesso tempo è stato avviato un programma 
di riacquisto di azioni proprie in coerenza 
con quanto deliberato nell’Assemblea degli 
Azionisti dello scorso agosto 2016.
Iniziamo con il commentare l’operazione di 
Liability Management.
Attraverso una modalità di riacquisto 
definita Intermediated Tender Offer, la stessa 
già utilizzata nel novembre dello scorso anno 
(prima corporate italiana ad implementare 
tale modalità), Snam, tra il 10 ed il 17 
ottobre 2016, ha riacquistato sul mercato 
10 obbligazioni in circolazione, per un valore 
nominale complessivo di 2,75 miliardi di 
euro, con una cedola media di circa il 3,3% 
e una durata residua pari a circa 3 anni. Il 
riacquisto ha comportato un esborso di circa 
3,1 miliardi di euro, finanziato attraverso due 
nuove emissioni obbligazionarie eseguite 
sempre nel mese di ottobre da 1,75 miliardi di 
euro (cedola media pari a 0,625% e maturity 
media pari a circa 8,3 anni) e per la parte 
restante attraverso linee di credito bancarie 
a disposizione. Sfruttando un momento 
particolarmente positivo di mercato e di 
tassi ai minimi storici, nell’ambito del suo 
programma EMTN da 10 miliardi di euro, 
Snam ha potuto lanciare due emissioni 
a tasso fisso, rispettivamente del valore 
nominale di 1,25 miliardi di euro, con cedola 

annua dello 0,875% e scadenza decennale, 
e del valore nominale di 0,5 miliardi di euro, 
con cedola annua dello 0% e scadenza a 
quattro anni, il bond con cedola più bassa 
mai emesso finora da una corporate italiana. 
Come sopra ricordato, i proventi di entrambe 
le emissioni sono stati dedicati al riacquisto 
delle obbligazioni emesse precedentemente 
dalla Società. La domanda per le due 
nuove emissioni, proveniente da investitori 
istituzionali europei di elevato profilo, è 
risultata di due volte superiore all’offerta.
Venendo alle ragioni strategiche dell’esercizio 
di Liability Management sopra descritta, 
riteniamo che la Società abbia raggiunto i 
suoi obiettivi di:
• ridefinire, sia in termini di size che di mix 

di forma tecnica, la struttura finanziaria di 
Snam a valle della separazione di Italgas,

• sfruttare il contesto di mercato favorevole, 
caratterizzato da rendimenti ai minimi 
storici e abbondante liquidità, anticipando 
gli esercizi di rifinanziamento dei prossimi 
anni e riducendo i relativi rischi, 

• incrementare la maturity media del debito 
a M/L termine di Snam (che infatti è 
passata da ca. 4,4 anni a circa 5,4 anni a 
valle dell’operazione), smussare il profilo 
di scadenze del debito e gestire in modo 
proattivo le scadenze future (ricordiamo 
che a valle di tale operazione il debito 
obbligazionario da rifinanziare nel 2017 
è di ca. 0,5 miliardi di euro, rispetto al 
miliardo di euro pre- LM),

• anticipare il trend di riduzione del costo del 
debito a partire dal 2017, con l’obiettivo 
di proteggere nel futuro l’outperformance 

finanziaria della Società,
• prevenire i potenziali effetti di rilevanti 

eventi politici e macroeconomici: in effetti, 
il recente rialzo di tassi e dei credit spread 
verificatosi negli ultimi due mesi del 2016 
in maniera repentina sta attualmente 
premiando la nostra scelta.

Passiamo ora a commentare brevemente il 
buyback azionario.
Il 7 novembre 2016, data di efficacia della 
scissione, Snam ha avviato il programma 
di buyback di azioni proprie, incaricando 
un intermediario a procedere all’eventuale 
riacquisto in piena indipendenza per i 
successivi quattro mesi. Il Programma era 
stato approvato dall’Assemblea Straordinaria 
degli Azionisti Snam il 1° agosto 2016, per 
un importo massimo di 500 milioni di euro 
e fino al limite del 3,5% del capitale sociale 
Snam post scissione, pari a 2.735.670.475,56 
euro, con l’autorizzazione ad effettuarlo entro 
18 mesi dalla data di efficacia della scissione. 
In data 7 dicembre, Snam ha modificato 
l’incarico conferito per la prima parte del 
programma di buyback passando a un 
enhanced buyback agreement con l’obiettivo 
di ottimizzare il costo dell’effettivo riacquisto.
A seguito degli acquisti di azioni proprie 
effettuate, considerando anche le azioni 
proprie già in portafoglio, al 31 dicembre 2016 
Snam detiene n. 29.905.180 azioni proprie 
pari allo 0,85% del capitale sociale.
L’utilizzo del buyback azionario offre a Snam 
ulteriore flessibilità nell’ottimizzazione della 
struttura del capitale e costituisce un valido 
supporto alla remunerazione complessiva 
degli azionisti. 

Performance: I risultati dei primi nove mesi 2016
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News: Scissione 

Il 7 novembre 2016, primo giorno di 
quotazione di Italgas e data di efficacia 
della scissione Snam, si è concluso il 
percorso che ha portato alla separazione 
dell’attività di distribuzione. 
Per effetto della scissione, ogni azionista 
Snam è divenuto detentore di due titoli 

distinti, che rappresentano due diversi 
business: le azioni Italgas sono infatti 
state assegnate agli azionisti Snam 

in ragione di una azione Italgas ogni 
cinque azioni Snam. Snam mantiene 
una quota del 13,5% nel capitale di 
Italgas, all’interno di un patto parasociale 
triennale con CDP Reti SpA e CDP Gas Srl, 
che complessivamente controllano una 
quota del 26%.  

Completato con successo il processo di separazione di Italgas da Snam

In consorzio con Allianz, il 22 settembre 2016 
Snam ha siglato un accordo per acquisire da 
OMV il 49% di Gas Connect Austria GmbH 
(GCA), società che in Austria gestisce una 
rete di gasdotti ad alta pressione di circa 900 
km, commercializza e fornisce la capacità 
di trasporto ai punti di frontiera, nonché la 
capacità di trasporto richiesta dalla domanda 
nazionale. Snam coglie in questo modo 
l’opportunità di rafforzare il rapporto che da 
tempo ha costruito con OMV, principale player 
austriaco del settore oil&gas, consolidando allo 
stesso tempo gli obiettivi strategici di GCA. La 

società oggetto dell’acquisizione rappresenta 
un hub centrale nel contesto delle reti europee 
del gas: con la sua capacità annuale di volumi 
ai punti di entrata e di uscita, pari a 152 miliardi 
di metri cubi, assicura l’approvvigionamento di 
gas non solo in Austria, ma anche in Germania, 
Francia, Slovenia, Croazia e Ungheria. 
Per realizzare la compravendita una società 

veicolo, partecipata al 60% da Allianz e al 40% da 
Snam, ha versato a OMV un corrispettivo totale 
di 601 milioni di euro, che include 147 milioni 
di euro per il rimborso pro quota dell’attuale 
prestito soci, a fronte della sottoscrizione, al 
momento del closing dell’acquisizione, di un 
nuovo prestito soci con GCA. L’operazione, 
che è soggetta all’approvazione delle autorità 
antitrust tedesche e austriache, si è conclusa 
a fine anno e ha efficacia dal 1 gennaio 2016. 
Gli accordi prevedono che OMV percepisca da 
GCA l’intero dividendo dell’esercizio 2015, pari 
a 80 milioni di euro.

News: Sviluppo internazionale  

Snam ha acquisito, in consorzio con Allianz, il 49% di CGA, hub centrale nel contesto delle reti europee del gas

Nel Webranking delle società italiane realizzato da Comprend 
in collaborazione con Lundquist, Snam ha conquistato il primo 
posto tra le 70 società analizzate, totalizzando 93,6 punti su 
100. Tale punteggio, in significativo miglioramento rispetto agli 
85,9 punti che avevano fruttato a Snam il terzo posto sul podio 
del 2015, rappresenta anche un’eccellenza assoluta, essendo il 

più alto mai raggiunto da una società nei 15 anni di storia del 
Webranking. L’amministratore delegato di Snam, Marco Alverà, 
ha ritirato il premio in occasione del seminario organizzato da 
Lundquist sul tema della comunicazione digitale. La posizione 
raggiunta nel Webranking 2016 conferma il pieno successo delle 
politiche seguite da Snam, volte a fondare il rapporto con i propri 
stakeholder su principi di chiarezza, trasparenza e continuità della 
comunicazione. 
Un impegno che ha permesso a Snam di essere tra le società 
nelle prime dieci posizioni in ogni edizione dal 2005. L’analisi 
che Comprend ha condotto nel 2016 ha messo in evidenza che 
nelle pagine del sito web aziendale “Snam non solo presenta 
informazioni approfondite sull’azienda, il business, la strategia, la 
governance e la sostenibilità, ma ha creato una comunicazione 
distintiva che va ben al di là del livello di trasparenza delle altre 
aziende”. E’ stato inoltre apprezzato l’utilizzo proattivo dei social 
network più rilevanti che Snam ha messo in campo per realizzare 
una comunicazione quanto più possibile tempestiva e interattiva. 

Premi: Italian Webranking   

Snam è la migliore società in Italia per la comunicazione digitale

L’evento annuale dedicato da Snam alla catena di fornitura, 
che quest’anno si è svolto il 29 novembre, si è concentrato su 
Ambiente, Innovazione, Trasparenza ed Etica d’Impresa: temi 
cruciali nella valutazione della sostenibilità di un’impresa, sui quali 
Snam è consapevole che i fornitori giocano un ruolo importante.
Il workshop ha visto la presenza di circa 300 persone, prevenienti 

da oltre 140 società. Per la prima volta hanno preso parte 
all’evento anche le società partecipate estere del Gruppo, con i 
relativi fornitori. 
Nel 2016 Snam ha investito circa 1 miliardo di euro, generando un 
procurato del valore di quasi 2 miliardi, distribuito su circa 1.000 
aziende.  

Sostenibilità : Workshop fornitori 

Ambiente e Innovazione i temi al centro dell’edizione 2016



Snam e i mercati finanziari

Nella seconda metà dell’anno il titolo Snam, così come l’intero 
comparto delle utility europee, ha risentito negativamente 
dell’aumento dei rendimenti obbligazionari, che si riflettono in 
tassi più elevati ai quali il mercato attualizza i flussi di cassa futuri, 
mettendo pressione sulla valutazione del titolo. Il prezzo delle 
azioni Snam ha recuperato solo nelle ultime settimane, chiudendo 
a -1,8% rispetto al 31 dicembre 2015, segnando comunque una 
performance decisamente superiore all’indice settoriale, che ha 
chiuso a -8,9%.
Anche il  FTSEMIB ha mostrato un significativo recupero nell’ultima 
parte di novembre e nella prima settimana di dicembre, grazie al 
quale ha potuto riconquistare livelli pre-Brexit. 
L’andamento dell’indice delle blue chip italiane riflette, tra l’altro, 
il significativo rialzo del prezzo delle azioni Eni, successivamente 
all’accordo Opec raggiunto il 30 novembre sul taglio alle 
produzioni di petrolio, e beneficia, in particolare, del traino 
dell’intero settore bancario, che sull’indice ha un forte peso per 
capitalizzazione. I titoli bancari, oggetto di forti vendite, anche 
allo scoperto, nella fase pre-referendum costituzionale, sono stati 
al centro di importanti flussi in acquisto nelle sedute successive 
al 4 dicembre 2016. Le quotazioni delle banche inoltre scontano 
positivamente alcuni provvedimenti in atto per rafforzare la 
solidità degli istituti più a rischio a causa dei crediti deteriorati e 
beneficiano significativamente della decisione, presa dalla BCE l’8 
dicembre scorso, di prolungare il QE almeno fino a dicembre 2017.

Il quadro delle raccomandazioni degli analisti è complessivamente 
migliorato rispetto all’ultima newsletter, pubblicata il 16 settembre 
2016: il numero di Hold/Neutral è infatti passato da 14 a 12, mentre il 
numero di Add/Buy è aumentato da 3 a 5.
Meno significativa, in questa fase, l’analisi del target price di consensus, 
dal momento che 15 broker, su un totale di 27 in copertura sul titolo 
Snam, hanno per ora mantenuto il target price che avevano prima che 
l’operazione di separazione di Italgas fosse completata.
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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) > € 4,46 – 30.3.2016
PREZZO MIN (365 GG) > € 3,43 - 28.11.2016
ULTIMO DIVIDENDO DISTRIBUITO > € 0,25- 25.5.2016
N. AZIONI DEL CAPITALE SOCIALE > 3.500.638.294 
CAPITALIZZAZIONE (MLD €) > 13,73

SNAM IN BORSA

L’ANDAMENTO DEL TITOLO (4.1.2016 – 30.12.2016)
PREZZO DEL TITOLO (CHIUSURA DEL 30.12.2016 = 3,92 EURO)
E CONFRONTO CON GLI INDICI DI RIFERIMENTO (BASE 4.1.2016 =100).

A fine ottobre 2016, Snam è stata confermata per 
il quarto anno consecutivo a livelli di eccellenza 
da parte di CDP (in precedenza nota come 
Carbon Disclosure Project) per le strategie e le 
iniziative assunte con l’obiettivo di contrastare 
il cambiamento climatico. Quest’anno Snam 
è stata anche inserita nella “A List”, ovvero nel 
gruppo delle società con i punteggi più elevati 
nell’ambito del modello di valutazione di CDP. Nel 
2016 sono riuscite a entrare nella “A List” solo 193 
aziende a livello globale, ovvero il 9% di quelle 

che hanno partecipato all’assessment. 
CDP è un’organizzazione non-profit che 
gestisce un sistema di disclosure globale 
volto a misurare e gestire l’impatto sull’ambiente 
di aziende, città, stati e regioni. Nel tempo CDP ha 
costruito la raccolta più completa a livello globale 
di dati relativi alla performance ambientale. Gli 
investitori istituzionali e i responsabili delle politiche 
ambientali utilizzano le analisi di CDP per prendere 
le proprie decisioni sulla base di questo esauriente 
set di informazioni e valutazioni. 

News: Sostenibilità 

Snam nella “A List” di CDP per la lotta al cambiamento climatico

RACCOMANDAZIONI DEI BROKER
NUMERO COPERTURE 27
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Il 17 novembre 2016, con delibera n.669/2016, L’Autorità per l’energia elettrica il gas e il servizio idrico ha approvato i ricavi di riferimento 
relativi al servizio di trasporto, dispacciamento e misura del gas naturale per l’anno 2017. Tali ricavi sono pari a 1.880 milioni di euro.
La RAB del settore trasporto, dispacciamento e misura è pari a 15,0 miliardi di euro. 

Focus: Contesto regolatorio 

Approvate le tariffe del settore trasporto per il 2017
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Gli approfondimenti sui business di Snam - STOCCAGGIO 
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Il Piano di Investimenti quinquennale punta 
ad assicurare liquidità e flessibilità all’intero 
sistema gas.

Bordolano: efficienza, sicurezza e sostenibilità del nuovo sito di stoccaggio

10 concessioni.

9 campi di stoccaggio: 5 in Lombardia, 3 in Emilia Romagna 
e 1 in Abruzzo.

1 concessione, a oggi, non operativa.

Stoccaggio strategico: 4,5 miliardi di m³ di capacità 
massima.

Stoccaggio disponibile: 12,0 miliardi di m³ di capacità 
massima.

15,85 miliardi di m³ di gas movimentato in stoccaggio 
nei primi nove mesi del 2016.
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Punti di Importazione

Terminale di rigassificazione

Siti di Stoccaggio

(dati al 30 settembre 2016)

OBIETTIVI DEGLI INVESTIMENTI
La priorità è quella di incrementare la capacità per:
● Migliorare la liquidità e flessibilità complessive del sistema 

gas, anche attraverso una maggiore inteconnessione a 
livello europeo e l’offerta di nuovi servizi di modulazione.

● Favorire operazioni di gas swap sul mercato europeo.

TASSO DI REMUNERAZIONE BASE (WACC)

2015: 6,0%

2016-2018: 6,5%

EXTRA-REMUNERAZIONE: trattenimento del 20% dei maggiori 
ricavi rispetto ai ricavi riconosciuti derivanti dall’assegnazione tramite 
aste della nuova capacità addizionale per 8 anni.

Snam ha pianificato di investire 4,3 miliardi di euro in Italia nel 
quinquennio 2016-2020, dei quali quasi il 12%, ovvero 0,5 
miliardi di euro, nell’attività di stoccaggio. 

è previsto che i progetti inclusi nel Piano conducano a un incremento 
nella capacità di modulazione del 5% circa (da 12,0 miliardi di 
metri cubi stimati per il 2016 a circa 12,6 miliardi di metri cubi nel 
2020) e a un aumento del 3% nella capacità di punta (da 238 a 
246 milioni standard di metri cubi al giorno, tra il 2016 e il 2020).

Gli incrementi previsti dal Piano 2016-2020 nella capacità di 
modulazione e di punta si concretizzeranno in funzione della 
progressiva entrata a regime del nuovo campo di stoccaggio di 
Bordolano, in provincia di Cremona. I lavori di costruzione, iniziati due 
anni fa, sono prossimi al completamento: le ultime attività in corso 
sono finalizzate a rendere quello di Bordolano un sito eccellente, oltre 

che per la tecnologia d’avanguardia impiegata e per gli elevati standard 
di efficienza e sicurezza, anche per le caratteristiche di sostenibilità. 
Ne sono prova la posa di pannelli fonoassorbenti per l’abbattimento 
delle emissioni sonore della centrale e la realizzazione di un’oasi verde 
di circa otto ettari nell’area che circonda l’impianto, volta a  rendere il 
sito perfettamente integrato con il territorio circostante.

INVESTIMENTI
2016-2020
NELLO STOCCAGGIO

0,5 miliardi di €
(di cui 0,2 miliardi di euro nel 2016)

RIPARTIZIONE INVESTIMENTI 
STOCCAGGIO 2016-2020

n Sviluppo  

n Mantenimento  

n Altro

38%

50%

12%

INVESTIMENTI TECNICI STOCCAGGIO (mn euro)

2015

9M 2016

2014

2013

75

170

240

251

UTILE OPERATIVO STOCCAGGIO (mn euro)

2015

9M 2016

2014

2013

262

319

318

315


