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questa Guida si propone di fornire con cadenza annuale 
una sintesi di informazioni rilevanti per tutti gli azionisti 
attuali e potenziali di Snam: è uno degli strumenti che, 
a partire dal 2010, abbiamo pensato di adottare 
per rafforzare lacomunicazione nei confronti 
degli investitori privati. Crediamo che la fiducia 
che ci avete dimostrato nel tempo debba 
essere coltivata attraverso un dialogo 
sempre più efficace. La prima parte 
della Guida traccia un profilo 
della struttura del Gruppo, 
della performance dei suoi business 
e delle linee strategiche. Seguono 
alcuni elementi relativi 
alle caratteristiche dell’azione 
Snam e informazioni di carattere 
pratico per esercitare appieno 
il proprio ruolo di azionisti. 
Speriamo che queste pagine 
siano una lettura agevole 
e interessante, utile per le vostre 
esigenze. Per sua natura la Guida 
non è uno strumento esaustivo: 
per un’informativa più completa 
vi invitiamo a visitare il nostro 
sito web www.snam.it o, 
per specifiche richieste, a contattare 
l’ufficio Investor Relations.
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Company profile

Snam è la principale utility regolata del gas in Europa. 
Nata nel 1941 come Società Nazionale Metanodotti, da 
oltre 75 anni realizza e gestisce infrastrutture sostenibili 
e tecnologicamente avanzate che garantiscono la 
sicurezza energetica. Opera in Italia e, tramite partecipate, 
Austria (TAG e GCA), Francia (Teréga*) e Regno Unito 
(Interconnector UK). È tra i principali azionisti di TAP (Trans 
Adriatic Pipeline) ed è la società maggiormente coinvolta nei 
progetti per la realizzazione dell’Energy Union.

Prima in Europa per estensione della rete di trasporto 
(oltre 32.500 km in Italia, circa 40.000 con le partecipate 
internazionali) e capacità di stoccaggio di gas naturale (16,7 
miliardi di metri cubi in Italia, circa 20 miliardi
con le partecipate internazionali), gestisce il primo impianto 
di gas naturale liquefatto (GNL) realizzato in Italia ed è 
azionista del principale terminale del Paese. 

Il suo modello di business è basato sulla crescita sostenibile, 
sulla trasparenza, sulla valorizzazione dei talenti e sullo 
sviluppo dei territori dialogando con le comunità. Snam 
promuove la mobilità sostenibile, espande il proprio 
business nell’efficienza energetica, nel biometano e 
in tecnologie innovative per aumentare l’uso del gas 
rinnovabile, una risorsa chiave per la green economy.
 
*Teréga è la nuova denominazione di TIGF dal 30 marzo 2018
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Snam in breve

Entry points

Entry points/Reverse Flow

SNAM RETE GAS
E INFRASTRUTTURE
TRASPORTO GAS

Rete nazionale di gasdotti

Impianti di compressione

GNL ITALIA

Terminale di rigassificazione

STOGIT

Campi di stoccaggio 

2017

Rete di trasporto  32.584 Km 

Gas immesso 
nella rete di trasporto

74,59 mld m3

Centrali di compressione  11 

Capacità complessiva 
di stoccaggio  16,7 mld m3 

Impianto di rigassificazione 1 

Dipendenti  2.919 

Rete di trasporto TAG  1.140 Km 

Rete di trasporto TAP

878 Km

Rete di trasporto 
Interconnector UK  235 Km 

Rete di trasporto Teréga 
 5.090 Km 

Rete di trasporto GCA  564 Km 
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Snam: un player integrato nel sistema gas

Snam garantisce il servizio di rigassificazione grazie all’impianto GNL 
di Panigaglia (La Spezia). 

La capacità di rigassificazione giornaliera massima è di 17.500 m3. 
La  massima quantità annua di gas che può essere immessa nella rete 
di trasporto è di 3,5 miliardi di metri cubi.

Snam è il leader del trasporto e dispacciamento in Italia. Il gas, 
proveniente dall'estero o prodotto in Italia, viene immesso nella rete 
nazionale attraverso 8 punti di entrata. 

In Italia Snam sta completando alcuni progetti di reverse flow che 
rendono possibile un flusso bidirezionale del gas ai confini nazionali. 
In condivisione con Società Gasdotti Italia (SGI), Snam ha inoltre 
avviato il progetto di metanizzazione della Sardegna, che potrà 
essere alimentato da uno o più punti di ingresso.

Snam è il principale operatore di stoccaggio in Italia e uno dei principali 
in Europa, con 9 concessioni operative, 12,2 miliardi di metri cubi di 
capacità disponibile e 19,9 miliardi di metri cubi di gas movimentato nel 
sistema stoccaggio nel 2017.

Il sito di stoccaggio di Fiume Treste è in fase di ulteriore sviluppo, 
con l’estensione a un nuovo livello della pressione originale del reservoir.

TRASPORTO
E DISPACCIAMENTO

RIGASSIFICAZIONE

TRASPORTO

STOCCAGGIO

RIGASSIFICAZIONE DEL GNL

STOCCAGGIO

DISTRIBUZIONE
E VENDITA
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Management team
Il senior management di Snam è costituito da un team di figure 
di comprovata capacità professionale e manageriale, incentivate in modo 
da allineare il proprio operato con gli interessi degli stakeholder

Carlo Malacarne

Presidente

Marco Alverà

Chief Executive Officer

Paolo Mosa

Chief Commercial, 
Regulation & 

Development Officer

Massimo Derchi

Chief Industrial 
Assets Officer

Federico Ermoli

Chief International 
Assets Officer

Sergio Busato

Chief Global Solutions 
Officer

Alessandra Pasini

Chief Financial 
Officer

Marco Reggiani

General Counsel

Paola Boromei

EVP Human Resources 
& Organization

Gaetano Mazzitelli

EVP Rapporti 
con le Authority

Patrizia Rutigliano

EVP Relazioni 
Istituzionali, CSR 
e Comunicazione

Camilla Palladino

EVP Corporate Strategy 
e Investor Relations

Lorenzo Alzati

SVP Internal Audit*

Cosma Panzacchi

EVP Digital 
Transformation 
& Technology

* Secondo le Linee guida di indirizzo del Consiglio di Amministrazione di Snam S.p.A. in tema di attività di Internal 
Audit «Il Responsabile Internal Audit, inquadrato nella struttura organizzativa alle dipendenze dell’Amministratore 
Delegato, svolge le attività di Audit in piena indipendenza secondo le indicazioni del Consiglio di Amministrazione». 
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Consiglieri (M/m) CR CN CS CCOPC 

Carlo Malacarne
Presidente M

Marco Alverà
Amministratore Delegato M      

Sabrina Bruno
Consigliere Indipendente m P x

Monica De Virgiliis
Consigliere Indipendente M P x

Francesco Gori
Consigliere Indipendente m P

Yunpeng He
Consigliere Non Esecutivo M      x  

Lucia Morselli
Consigliere Indipendente M x x

Elisabetta Oliveri
Consigliere Indipendente m  x  P

Alessandro Tonetti
Consigliere Non Esecutivo M x x

Governance in azione
Snam è impegnata a rafforzare nel tempo il proprio sistema 
di governance per gestire adeguatamente le complessità del mondo 
in cui opera e garantire una strategia di sviluppo chiara e sostenibile

Snam è costantemente impegnata 
a mantenere i più elevati standard 
nel proprio Sistema di Governance. 
L’Assemblea del 27 aprile 2016 
ha nominato l’attuale Consiglio di 
Amministrazione, che rimarrà in carica 
fino all’Assemblea per l’approvazione 
del Bilancio 2018. Il CdA è composto 
da 9 membri, dei quali 5 indipendenti 
(55,6%). Nel CdA 1/3 dei consiglieri 
risulta eletto dalla lista presentata 
congiuntamente da azionisti di 
minoranza. Il genere femminile (4 
consiglieri su 9) è rappresentato in 
misura maggiore rispetto al minimo 
previsto dalla normativa (1/3 dei 
componenti). L’età media degli attuali 
consiglieri è di 54 anni. Il 77% dei 
consiglieri presenta competenze 
«business»; il 33% dei membri del 
Consiglio vanta inoltre competenze 
in ambito «tax, legal and finance». Il 
Consiglio è assistito da quattro comitati: 
Comitato per la Remunerazione, 
Comitato Nomine, Comitato Controllo e 
Rischi e Operazioni con Parti Correlate e 
Comitato Sostenibilità. 

Nel corso del 2017 il CdA si è riunito 
9 volte (13 nel 2016). Alle riunioni in 
media è intervenuto il 95,1% degli 
amministratori (98,3% nel 2016). 

Snam non prevede specifici piani di 
successione per gli amministratori 
esecutivi, alla luce della natura del suo 
azionariato. Il 13 marzo 2018, il CdA, 
su proposta del Comitato Nomine, ha 
approvato un “Contingency Plan”, in 
caso di cessazione anticipata dall’incarico 
dell‘Amministratore Delegato ovvero 
di impedimento permanente allo 
svolgimento delle sue funzioni. Ogni 
anno viene realizzato un processo 
di “Board Evaluation”, attraverso 
l’autovalutazione dei Consiglieri, 
supportati da un advisor esterno.

M: Maggioranza (Lista CDP Reti S.p.A.); m: minoranza (Lista presentata 
congiuntamente da azionisti di minoranza); CR: Comitato Remunerazione; 
CN: Comitato Nomine; CS: Comitato Sostenibilità; CCOPC: Comitato Controllo 
e Rischi e Operazioni con parti correlate; P: Presidente.

Per informazioni più approfondite sulla Governance di Snam, vedere la Relazione 
sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari 2017 sul sito web di Snam:
http://www.snam.it/it/etica-governance/relazioni-documenti/

COMITATO PER LA 
REMUNERAZIONE

COMITATO
NOMINE

COMITATO 
SOSTENIBILITA’

COMITATO 
CONTROLLO 

E RISCHI E 
OPERAZIONI CON 
PARTI CORRELATE

ASSEMBLEA AZIONISTI

COLLEGIO
SINDACALE

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

SOCIETÀ
DI REVISIONE
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Trasporto 4 anni + 2 anni (periodo transitorio)   Fino a dicembre 2019

Rigassificazione 4 anni + 2 anni (periodo transitorio)   Fino a dicembre 2019

Stoccaggio 4 anni + 1 anno (periodo transitorio) Fino a dicembre 2019

Trasporto Rigassificazione Stoccaggio

Calcolo del capitale 
investito netto 
riconosciuto ai fini 
regolatori (RAB)

Costo storico rivalutato Costo storico rivalutato Costo storico rivalutato

Deduzione costi ripristino 
riconosciuti

Remunerazione del 
capitale investito 
netto riconosciuto 
ai fini regolatori 
(WACC pre-tax)

5,4% Anni 2016-18 (*) 6,6% Anni 2016-18 (*) 6,5% Anni 2016-18 (*)

Incentivi su nuovi 
investimenti

Periodo transitorio  
(investimenti in esercizio 2018-2019):
+1% per 12 anni  
(investimenti in nuova capacità 
di trasporto e con analisi costi-
benefici positiva) 

Remunerazione investimenti t-1  
(a partire da investimenti 2017)  
a compensazione time-lag 
regolatorio 

Periodo transitorio  
(investimenti in esercizio 2018-2019):
+1,5% per 12 anni  
(investimenti in nuova capacità di 
rigassificazione) 

Remunerazione investimenti 
t-1 (a partire da investimenti 
2017) a compensazione time-lag 
regolatorio 

Periodo transitorio:

Trattenimento per 8 anni
del 20% dei maggiori ricavi rispetto 
ai ricavi riconosciuti derivanti dalle 
procedure concorsuali

Remunerazione investimenti t-1 
a compensazione del time-lag 
regolatorio (dal 2014)

Fattore di efficienza 
( X FACTOR)

Periodo transitorio:
1,3% - costi operativi

0% Periodo transitorio:
Da definirsi con tariffe 2019

La regolazione in Italia
Un quadro regolatorio equilibrato e trasparente supporta gli investimenti 
di sviluppo di lungo termine

La quasi totalità dei ricavi di Snam sono "regolati". 
L’Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente 
(ARERA) disciplina differenti sistemi tariffari per servizi 
di trasporto, stoccaggio e rigassificazione, stabilendo i 
criteri di determinazione delle tariffe per i diversi periodi di 

regolazione, che di norma hanno durata di quattro anni. 
La regolazione assicura che i servizi siano resi a terzi a parità 
di condizioni. Di seguito sono riportati i principali elementi 
tariffari per ciascuna delle attività di Snam, sulla base del 
quadro regolatorio in vigore dal 31 dicembre 2017.

(*) Il tasso di remunerazione del Capitale investito netto (WACC) a partire dal 1 gennaio 2016 è stato fissato dall’Autorità con deliberazione 583/2015/R/com del 2 
dicembre 2015 “Tasso di remunerazione del capitale investito per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas: criteri per la determinazione e l’aggiornamento”. 
La durata del periodo regolatorio del WACC per le regolazioni infrastrutturali del settore gas è fissata in sei anni (2016 - 2021) ed è previsto un meccanismo di 
aggiornamento del tasso a metà periodo in funzione dell’andamento congiunturale.
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La regolazione in Europa
Snam presidia costantemente l’evoluzione della regolazione nei diversi Paesi 
europei nei quali è presente attraverso le partecipazioni internazionali

* Il costo all’8,92% include un premio per il rischio connesso alla commercializzazione della capacità pari al 3,5%.

2016 2017 2018 2019 2020 2021
TAG
GCA

Trasporto

Regime
Regolato

3° Periodo Regolatorio

TERÉGA
Trasporto

Regime
Regolato

ATRT6

TERÉGA 
Stoccaggio

Regime
Negoziale

Introduzione del regime regolato

IUK 
Trasporto

Regime
d’esenzione

Introduzione del regime regolato

TAP
Trasporto

Regime  
d’esenzione

Contratti di lungo termine

Trasporto

• RAB differenziata 
tra quota finanziata 
con equity (Revalued 
Historical Cost) e quota 
finanziata con debito 
(Book Value), con un 
diverso trattamento tra 
asset antecedenti il 2012 
e nuovi investimenti.

• Sono previsti tassi 
di remunerazione 
differenziati per la quota 
di RAB finanziata con 
Equity (Costo dell’Equity* 
8,92% reale pre-tasse) e 
per la quota finanziata 
con Debito (Costo del 
Debito 2,7% nominale 
Pre-tasse).

Trasporto

• RAB di 1,4 mld di euro 
rivalutata annualmente 
utilizzando l’inflazione 
e tenendo conto dei 
nuovi investimenti e degli 
ammortamenti.

• Tasso di remunerazione 
WACC del 5,25% reale 
pre-tasse.

Stoccaggio

• Stoccaggio in regime 
regolato a partire da aprile 
2018.

• Tasso di remunerazione 
WACC del 5,75% reale pre-
tasse su una RAB di circa 
1,2 miliardi di euro.

 Trasporto

• In regime di esenzione 
fino ad ottobre 2018.

• Passaggio da un regime 
di esenzione a un regime 
regolato alla scadenza dei 
contratti di lungo termine 
(ottobre 2018).

Trasporto

• Third Part Access 
exemption sulla capacità 
iniziale (10 mld m3/anno).

• Esenzione dalla 
regolazione tariffaria 
sulla capacità iniziale e di 
espansione.
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Inclusione negli indici SRI
La presenza di Snam negli indici assunti come riferimento 
dagli investitori SRI testimonia la qualità dell’impegno che la Società 
da tempo ha assunto sui temi di sostenibilità

Snam è consapevole del proprio ruolo di maggior operatore 
infrastrutturale del gas in Europa. Forte di 75 anni di 
storia, Snam è proiettata nel futuro, con l’obiettivo di 
giocare un ruolo-chiave nel processo di decarbonizzazione. 
In modo convinto, la Società ha da tempo integrato le 
politiche di sostenibilità nel Piano Industriale, conquistando 
risultati visibili nelle dimensioni ESG (Environment, Social 
e Governance). La validità delle azioni impostate e le 
performance che ne sono conseguite hanno permesso a 
Snam di superare rigorosi processi di assessment e di essere 
inserita in numerosi indici di sostenibilità, inclusi quelli più 
prestigiosi. Questo ha fornito ulteriore visibilità alle azioni 
Snam, in particolare nei confronti degli asset manager alla 
ricerca di società che soddisfino i requisiti di un’attenta 
gestione delle politiche ESG come garanzia di buone 
performance di lungo termine.
Al 31 dicembre 2017, gli investitori che costruiscono i 
propri portafogli in base ai criteri del Socially Responsible 
Investing rappresentano  il 9,5% del totale dell’azionariato 
istituzionale di Snam.
A settembre 2017 il titolo Snam è stato confermato per il 
nono anno consecutivo nel Dow Jones Sustainability World 
Index, il più importante indice borsistico di valutazione 

della responsabilità sociale a livello globale. Un risultato 
che è stato possibile ottenere anche grazie alla convinta e 
rigorosa applicazione dei principi del Global Compact. 
Per il quarto anno consecutivo, Snam è nel “GC 100”, l’indice 
costruito da Sustainalytics e composto dalle 100 società a 
livello globale che hanno mostrato le migliori performance 
finanziarie e di sostenibilità, avendo aderito ai dieci principi 
fondamentali delle Nazioni Unite in tema di diritti umani, 
lavoro, ambiente e lotta alla corruzione.   
Un’ulteriore conferma è arrivata anche per la serie di indici 
FTSE4Good, nei quali Snam è presente dal 2002. L’impegno 
sui temi del cambiamento climatico è testimoniato dalla 
rinnovata presenza nella “A list” del Carbon Disclosure 
Project, l’indice in cui Snam è presente dal 2012.
Da tre anni il titolo Snam fa parte degli indici MSCI World 
ESG e MSCI ACWI ESG, che includono le imprese con elevato 
rating di sostenibilità tra quelle del settore di appartenenza. 
Snam è inoltre inclusa in cinque indici ECPI, negli Stoxx 
Global ESG Leaders indices, negli indici Euronext Vigeo 
Eiris120 (World, Europe e Eurozone) e negli indici Ethibel.
Non da ultimo, a inizio 2018, per il quarto anno consecutivo, 
RobecoSAM ha assegnato a Snam la Silver Class del 
“Sustainability Yearbook”.
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2017 2018-2021

1,0 4,2

5,2 mld €
Gli investimenti sono al lordo dei sussidi.

La strategia di Snam
Il Piano Strategico 2017-2021 prevede che la creazione di valore in Snam 
avvenga attraverso tre distinte leve: un significativo programma di investimenti 
di 5,2 miliardi di euro, l’offerta di nuovi servizi ‘‘asset light’’ e la continua ricerca 
di nuove efficienze. La conseguente crescita attesa dell’EPS, unita a un’attraente 
politica dei dividendi, offre un competitivo ritorno atteso per gli azionisti 

Previsti oltre 150 mln € di ricavi asset light complessivi nel periodo 2017-2021 

Nuovo regime di bilanciamento
Sistema IT di previsione della domanda, in funzione da ottobre 
2017, che migliora precisione e performance. Aumentata la 
liquidità del mercato già nel 2017. La previsione infragiornaliera 
migliorerà ulteriormente con la previsione 4.0 della domanda.

Servizi aggiuntivi
Oversubscription & Buyback.
Servizi aggiuntivi di stoccaggio.
Nuovi prodotti e servizi.

Piattaforma di servizi creata per sfruttare le competenze 
chiave di Snam e per sviluppare il posizionamento 
internazionale. 
Nuovo flusso di ricavi ad alto margine attraverso servizi ad alto 
valore aggiunto, utile driver per l’ingresso in nuovi mercati.

Portafoglio di contratti in crescita
Servizi offerti: O&M, Project Management, supporto su 
aspetti di regolazione e nello sviluppo di mercati, ICT, 
sicurezza.

SELETTIVO PROGRAMMA DI INVESTIMENTI

SERVIZI ASSET LIGHT

Piano di investimenti 2017-2021
Evoluzione nel tempo (mld €) 

RAB consolidata (mld €) 

Investimenti del piano 2017-2021 (mld €)
Ripartizione per tipologia

0,6
Trasporto

4,6
Stoccaggio 
e GNL

5,2 mld €

L’evoluzione della  RAB ipotizza un tasso di inflazione 
annuo dell’1%, in linea con l’attuale quadro regolatorio. 
Il precedente obiettivo di crescita era dell’1,4%.

19,2 20,3
2017E

2018E

2021E

CAGR +2%

Servizi regolati sul mercato italiano Snam Global Solutions

n Trasporto e GNL    n Stoccaggio
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La strategia di Snam

Miglioramento continuo di All Lean
• Coinvolto l’80% dei dipendenti
• Oltre 210 azioni in fase di implementazione
• Più di 40 team dedicati
• Procedure e metodologie semplificate e ridotte

Efficienza nei costi
• Integrazione delle attività trasversali (O&M, 

dispacciamento) nelle società operative 
• Realizzazione di oltre 70 iniziative di efficienza

Efficienza organizzativa
• Riduzione dei livelli organizzativi
• Lanciato Snam Institute per investire nelle competenze 

interne e nello sviluppo dei talenti

Target di efficienza: +60% rispetto al Piano 
precedente. >40 mln € entro il 2021

Crescita del 2,5% annuo del dividendo per azione 
confermata per il 2018 ed estesa al 2019

Dividendo per azione 2019 floor in termini reali 
fino al 2021

La remunerazione duratura e sostenibile degli azionisti 
è assicurata dal fatto che il Piano sia  interamente 
autofinanziato dai flussi di cassa.

Fino al 6,5% delle azioni
Importo massimo: 500 mln €

Autorizzazione all’acquisto di azioni proprie da deliberare 
nell’Assemblea degli Azionisti del 24 aprile 2018.

Miglioramento dell’infrastruttura IT attraverso 
un’architettura semplificata e flessibile delle 
applicazioni 
• Da oltre 100 a circa 50 applicazioni entro l’orizzonte di 

PianoModello di dati integrato
• Approccio di sviluppo dell’applicazione Agile
• Dal 100% su server locali a un modello cloud con un 

obiettivo minimo del 40% entro fine Piano
• Insourcing di competenze tecniche chiave

Progetti principali 
• Smart Gas: strumento integrato per progettare, 

costruire e manutenere gli asset. Migliorate le pratiche di 
manutenzione (da giorni a minuti).

• Controllo avanzato delle condotte: sistemi SCADA 
completamente integrati. Modello di ispezione ibrido, 
attraverso satelliti, droni e operatori.

• Monitoraggio geologico avanzato per lo stoccaggio
• Previsione 4.0 della domanda: nuovo modello di 

domanda basato su AI e machine learning. Accuratezza 
delle previsioni già migliorata del 40% circa.

• Nuovo sistema commerciale (Jarvis): insieme di servizi 
integrati per favorire le operazioni su PSV e l’integrazione 
tra i mercati del gas dell’UE

Ricerca di nuove efficienze

Attraenti ritorni per gli azionisti

Programma di efficienza

Politica dei dividendi

Digitalizzazione 

Opzione Buyback

Per informazioni più approfondite sulla strategia di Snam, vedere il documento “Full-year 2017 results and Plan update” 
rinvenibile sul sito web di Snam: http://www.snam.it/it/investor-relations/Presentazioni/
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Snam in Europa
Lo sviluppo di Snam su scala internazionale mira a realizzare 
il consolidamento del sistema infrastrutturale europeo

Snam promuove una maggiore integrazione del sistema 
gas a livello europeo così da creare maggiore liquidità nel 
mercato del gas, anche attraverso lo sviluppo di nuove 
rotte: premessa determinante per facilitare l’allineamento 
tra gli interessi dei consumatori e dei produttori.
Grazie allo sviluppo internazionale realizzato negli ultimi 

cinque anni, oggi Snam vanta una presenza articolata lungo 
le due principali direttrici energetiche europee, Sud-Nord 
(TAP, Interconnector e GCA) ed Est-Ovest (Teréga, in 
precedenza nota come TIGF, e TAG), che sono connesse alla 
rete infrastrutturale italiana. 

Interconnector contribuisce alla sicurezza degli 

approvvigionamenti nell’area Nord-Occidentale 

europea e, dopo la chiusura dello stoccaggio 

di Rough, gioca un ruolo chiave per il mercato 

inglese. Grazie alla bidirezionalità dei flussi, questa 

infrastruttura permette infine di incrementare la 

flessibilità e la diversificazione del sistema. 

Data la sua posizione 

strategica nell’Europa 

Centrale, GCA ha un ruolo 

significativo nel trasporto 

del gas verso numerosi 

mercati adiacenti al 

mercato austriaco. 

TAG è un’infrastruttura strategica per 

l’Italia. Collegata alla rete nazionale di 

Snam, è impegnata nel trasporto dei 

flussi provenienti da Est. Inoltre, grazie 

al completamento del reverse flow, è in 

grado di esportare gas verso la Germania 

del sud e l’Europa orientale.

TERÉGA, in precedenza nota come TIGF, presidia il sud-est della Francia e 

contribuisce alla sicurezza energetica del Paese grazie ai suoi stoccaggi. La 

posizione strategica tra il mercato francese e iberico le permetterà di giocare un 

ruolo chiave per raggiungere una maggiore integrazione a livello europeo. 

TAP, una volta completato, contribuirà allo sviluppo 

del corridoio Sud e alla diversificazione degli 

approvvigionamenti, attraverso l’importazione del 

gas azero. 
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Struttura societaria

La struttura del Gruppo Snam al 31 dicembre 2017 riflette l’ingresso di tre società nel perimetro di consolidamento. 
• Asset Company 2 S.r.l., posseduta al 100% da Snam S.p.A..
• Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A. (ITG), posseduta al 100% da Asset Company 2 S.r.l., a fronte dell’acquisizione da Edison 

del 100% del capitale sociale di ITG, con efficacia 13 ottobre 2017. ITG, terzo operatore italiano nel trasporto del gas 
naturale, gestisce il metanodotto che collega il terminale di rigassificazione Adriatic LNG alla rete nazionale di trasporto 
all’altezza di Minerbio, in provincia di Bologna.

• Snam 4 Mobility S.p.A., posseduta al 100% da Snam S.p.A. e attiva nella realizzazione e la manutenzione di impianti CNG 
(Compressed Gas Natural) per autotrazione sul territorio nazionale. 

PARTECIPAZIONI INTERNAZIONALI

PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO

PRISMA
14,66%

GASBRIDGE 2
GB2
50%

TIGF 
40,5%

TAG 
84,47%

Interconnector
UK(IUK)

GB1 15,75%
GB2 15,75%

GASBRIDGE 1
GB1
50%

TIGF
investissement 

100%

TIGF SA 
100%

AS
Gasinfrastruktur

Beteiligung
GMBH

40%

AS
Gasinfrastruktur

GMBH

100%

GCA
49%

Servizi assicurativi
di gruppo

Snam
4 Mobility

100%

Trasporto
100% Rigassificazione

100%
GNL ITALIA

SNAM 
RETE GAS

Asset 
Company 2

100%

ITG
100%

ITALGAS

13,5%
STOGIT

Stoccaggio
100%

IZT
GB1 26%
GB2 25%
IUK 49%

TAP 
20%

GAS RULE 100%

*

* Dal 30 marzo 2018 TIGF è diventata Teréga.
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Snam in Borsa
Il titolo Snam ha offerto grandi soddisfazioni 
nel tempo ai suoi azionisti.
Da 11,9 miliardi del 2012 a 13,1 miliardi di euro 
del 31 marzo 2018 la crescita della capitalizzazione 
di mercato. 12,3 miliardi di euro circa il totale
dei dividendi distribuiti nei 17 anni  di quotazione.
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La remunerazione attraverso i dividendi 

L’azione Snam presenta un attraente rendimento del 
dividendo in termini assoluti. Il dividend yield di Snam 
risulta competitivo anche in termini relativi, se posto 
a confronto con il dividend yield medio delle società 
comparabili del settore utility in Europa o  con i rendimenti 
obbligazionari di emissioni con rating in linea con quello 

del debito di Snam. Sulla base dei risultati conseguiti 
nell’esercizio 2017 e dei solidi fondamentali, il CdA di 
Snam propone all’Assemblea degli azionisti di approvare 
la distribuzione di un dividendo di 0,2155 euro per azione, 
di cui 0,0862 euro per azione già distribuiti nel mese di 
gennaio 2018 a titolo di acconto. 
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Separazione 
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DIVIDENDO PER AZIONE (CENT. €)

PAYOUT (%)
2017

2016

2015

70,7 

83,9
81,6

Dividendi per esercizio di competenza/utile netto 
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N. AZIONI DEL CAPITALE SOCIALE

Post 
buy back

Dividendo 
straordinario 
di 1,96 mld €

Cessione quota 
Eni a CDP (30% 

+ 1 azione) e 
collocamento 
accelerato 5% 

Quota Eni 
scesa al 

2,2% post 
conversione 
obbligazioni 

Quota Eni 
allo 0,02% 
conclusa la 

conversione 
obbligazioni 

Quota Eni: 
8,54%

subordinata
alle obbligazioni

convertibili 
in azioni Snam 

collocate
sul mercato 

Post aum. cap. 
acquisizione

Italgas e Stogit
(3,47 mld €)

Post
annullamento
azioni proprie
(189.549.700)

Post aum. cap.
acquisizione

TAG
(501,9 mld €)

2001 2005 2007 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1.955.000.000 1.956.318.100

3.570.768.494 3.381.638.294

3.571.187.994 3.500.638.294

Performance di Borsa

5,5 5,9

8,4
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11,4
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31.12.2013

31.12.2012

31.12.2011
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Separazione 
Italgas

CAPITALIZZAZIONE DEL MERCATO* (MILIARDI DI €)

* Prodotto del numero delle azioni in circolazione per il prezzo ufficiale per azione.
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Il prezzo di Snam alla chiusura del 31 marzo 2018 è pari a 3,733 euro. Il titolo Snam è coperto da 22 broker. 
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41%
Hold

45%
Buy
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COMPOSIZIONE
DELL'AZIONARIATO 

AZIONARIATO 
PER AREA GEOGRAFICA 

Azionariato

Il capitale sociale di Snam al 31 dicembre 2017 ammonta a 
2.735.670.475,56 euro ed è diviso in 3.500.638.294 azioni, 
tutte ordinarie, senza indicazione del valore nominale.
Snam è una delle poche società italiane quotate che 
presenti un capitale flottante superiore al 50%. La struttura 
dell'azionariato di Snam è ampia e diversificata, tanto per 
tipologia di investitori quanto per distribuzione geografica.
Con un flottante pari al 66,92%, oggi la quota più rilevante 
del capitale di Snam è controllata dal mercato.

Gli investitori istituzionali, che complessivamente 
detengono il 52,57% del capitale, sono in larga prevalenza di 
matrice estera (93%). Gli investitori Retails, che da sempre in 
Snam presentano un'incidenza significativa, risultano pari al 
14,35%, includendo la partecipazione del 5,75% di Romano 
Minozzi. L'azionista che controlla la singola quota più ampia 
di Snam è CDP Reti (30,10%). 
Gli investitori socialmente responsabili rappresentano il 9.5% 
degli investitori istituzionali presenti nel capitale di Snam.

52,57% 
Investitori Istituzionali  

8,60% 
Investitori Retail 

30,10% 
CDP Reti 

5,75%
Minozzi 

2,45% 
Azioni proprie 

0,53% 
Banca d'Italia 

30,63%  
Italia - Investitori 
Strategici (*)

14,35%
Italia - Retails (**) 

3,47% 
Italia - Istituzionali 

15,53%  
Europa Continentale 

12,16%
UK & Irlanda

16,27%
Usa & Canada

2,45%
Azioni proprie 

5,14% 
Resto del mondo 

Composizione dell'azionariato Snam

Azionariato Snam per area geografica

(*)   Gli Investitori Strategici Italia includono Banca d’Italia e CDP Reti.
(**) Gli Investitori Retails Italia includono le azioni detenute da Romano Minozzi 

     (5,75%).
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(*)   Gli Investitori Strategici Italia includono Banca d’Italia e CDP Reti.
(**) Gli Investitori Retails Italia includono le azioni detenute da Romano Minozzi 

     (5,75%).
(*) Gli Investitori Strategici Italia includono Banca d’Italia e CDP Reti.
(**) Gli Investitori Retails Italia includono le azioni detenute da 
Romano Minozzi (5,75%).

(Dati aggiornati a gennaio 2018)
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Il mercato obbligazionario

La posizione finanziaria netta del Gruppo a fine 2017 era 
pari a 11.550 milioni di euro, come saldo tra un debito 
finanziario di 12.619 milioni di euro e disponibilità liquide 
per 1.069 milioni di euro (inclusi i crediti finanziari a breve 
termine). Snam ha l’obiettivo di mantenere una struttura 
del debito coerente con le esigenze del business, in termini 
di durata dei finanziamenti e di esposizione alle variazioni 
dei tassi d’interesse. 
Nell’ottobre 2017 Snam ha concluso con successo il 
riacquisto sul mercato di obbligazioni per un valore 
nominale complessivo di 607 milioni di euro, con una cedola 
media intorno al 2,5% e una durata residua di circa 4,4 anni. 
Il controvalore del riacquisto di obbligazioni, pari a di 656 
milioni di euro, è stato in gran parte finanziato attraverso 
una nuova emissione obbligazionaria di 650 milioni di 
euro, a tasso fisso, con scadenza 25 ottobre 2027, cedola 
dell’1,375% e durata di 10 anni. Snam ha inoltre sottoscritto 

con la BEI un contratto per il finanziamento di progetti 
promossi da Snam Rete Gas per 310 milioni di euro, a tasso 
fisso pari a circa l’1,5% e con scadenza nel 2037.
L’insieme di tali operazioni realizzate sul mercato bancario e 
obbligazionario hanno consentito di ottimizzare le scadenze 
del debito a medio-lungo termine, allungandone la durata 
media e creando le condizioni per un’ulteriore riduzione del 
costo medio del debito nel 2018. Al 31 dicembre 2017 Snam 
disponeva di linee di credito a lungo termine committed 
non utilizzate per circa 3,2 miliardi di euro, la cui durata è 
stata estesa nel corso dell’anno rispettivamente al 2021 per 
la linea di 2,0 miliardi di euro e al 2022 per la linea da 1,2 
miliardi di euro, con contemporanea riduzione dei margini. 
A fine 2017, inoltre, Snam disponeva di un programma Euro 
Medium Term Notes (EMTN), per un controvalore nominale 
massimo complessivo di 10 miliardi, utilizzato per circa 
8,2 miliardi di euro.

RIPARTIZIONE DEL DEBITO 
PER DURATA

DEBITO 
PER TIPOLOGIA DI TASSO

I dati dei due grafici si riferiscono al 31.12.2017
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Dati reddituali
Conto economico consolidato (*)

2015     2016   2017      

Pro-forma 
adjusted   (milioni di €)

Reported 
(**)

Pro-forma 
adjusted

  Reported (**) Adjusted   Var.ass. Var.%

2.502   Ricavi regolati 2.444 2.444   2.434 2.434   (10) (0,4)

125   Ricavi non regolati 57 116   99 99   (17) (14,7)

2.627   Ricavi totali 2.501 2.560   2.533 2.533   (27) (1,1)

2.509   Ricavi totali - netto pass through items 2.356 2.415   2.441 2.441   26 1,1

(570)   Costi operativi (557) (573)   (526) (511)   62 (10,8)

(452)   Costi operativi - netto pass through items (412) (428)   (434) (419)   9 (2,1)

2.057   Margine operativo lordo (EBITDA) 1.944 1.987   2.007 2.022   35 1,8

(576)   Ammortamenti e svalutazioni (651) (651)   (659) (659)   (8) 1,2

1.481   Utile operativo (EBIT) 1.293 1.336   1.348 1.363   27 2,0

(332)   Oneri finanziari netti (510) (263)   (283) (227)   36 (13,7)

153   Proventi netti su partecipazioni 116 135   161 150   15 11,1

1.302   Utile prima delle imposte 899 1.208   1.226 1.286   78 6,5

(392)   Imposte sul reddito (308) (363)   (329) (346)   17 (4,7)

910   Utile netto (***) 591 845   897 940   95 11,2

 
Utile netto - discontinued operations  
(***)

270      

910   Utile netto di Gruppo (***) 861 845 897 940   95 11,2

(*) Le variazioni dei risultati del conto economico indicate nella tabella devono intendersi come variazioni dei risultati dell’esercizio 2017 adjusted rispetto 
all’esercizio 2016 pro-forma adjusted. Le variazioni percentuali sono state determinate con riferimento ai dati indicati nelle relative tabelle.

(**) Da schema legale di Conto economico.
(***) Interamente di competenza degli azionisti Snam.

ROE ADJUSTED ROI ADJUSTED

2017

2016

2015

12,3% 12,0%

14,8%

2017

2016

2015

7,0% 6,9%
7,7%

Return On Equity (ROE) Adjusted è stato determinato 
come rapporto tra l’utile netto adjusted e la media 
del patrimonio netto iniziale e finale del periodo.

Il Return On Investment (ROI) Adjusted è stato determinato 
come rapporto tra l’utile operativo adjusted e la media 
del capitale investito netto iniziale e finale del periodo.
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Dati patrimoniali

(milioni di €) 31.12.2016 31.12.2017 Var.ass.

Capitale immobilizzato 18.080 18.875 795

Immobili, impianti e macchinari 15.563 16.033 470

Rimanenze immobilizzate - Scorte d’obbligo 363 363  

Attività immateriali 810 850 40

Partecipazioni 1.499 1.591 92

Crediti finanziari strumentali all’attività operativa 213 373 160

Debiti netti relativi all’attività di investimento (368) (335) 33

Capitale di esercizio netto (483) (1.079) (596)

Fondi per benefici ai dipendenti (44) (58) (14)

CAPITALE INVESTITO NETTO 17.553 17.738 185

Patrimonio netto (compresi gli interessi di terzi azionisti)      

- interamente di competenza azionisti Snam 6.497 6.188 (309)

Indebitamento finanziario netto 11.056 11.550 494

COPERTURE 17.553 17.738 185

RAB
(MILIARDI DI €)

24,7 24,9

19,4 19,2

2017E

2016

2015

2014

INDEBITAMENTO
FINANZIARIO NETTO

(MILIARDI DI €)

13,6 13,8

11,1 11,6

2017

2016

2015

2014

Separazione 
Italgas

Separazione 
Italgas
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Cash flow

(milioni di €) 2015 2016 2017

Utile netto - continuing operations 796 591

Utile netto - discontinued operations 442 270

Utile netto 1.238 861 897

A rettifica:      

- Ammortamenti ed altri componenti non monetari 744 757 511

- Minusvalenze (plusvalenze) nette su cessioni e radiazioni di attività 32 36 4

- Interessi e imposte sul reddito 804 884 585

Variazione del capitale di esercizio relativo alla gestione 40 (176) 334

Dividendi, interessi e imposte sul reddito incassati (pagati) (804) (735) (467)

Flusso di cassa netto da attività operativa 2.054 1.627 1.864

Investimenti tecnici (1.186) (1.145) (1.016)

Disinvestimenti tecnici 6 2 3

Imprese (entrate) uscite dall’area di consolidamento (a) (46) 1.502 (166)

Partecipazioni 3 (168) (75)

Variazione crediti finanziari strumentali all’attività operativa (78) (133) (154)

Altre variazioni relative all’attività di investimento 18 22 (33)

Free cash flow 771 1.707 423

Variazione dei crediti finanziari non strumentali all’attività operativa 216   (350)

Crediti finanziari imprese uscite dall’area di consolidamento   1.585  

Variazione dei debiti finanziari a breve e a lungo    (169) (2.297) 1.540

Flusso di cassa del capitale proprio (b) (875) (978) (928)

Flusso di cassa netto dell’esercizio (57) 17 685

(a) L’importo relativo al 2017 si riferisce al corrispettivo per l’acquisizione da Edison del 100% del capitale sociale di Infrastrutture Trasporto Gas - ITG (166 milioni 
di euro, incluso il rimborso del finanziamento intercompany in essere tra ITG ed Edison e al netto delle disponibilità liquide acquisite).  L’importo relativo al 
2016 si riferisce, invece, all’incasso del corrispettivo derivante dalla cessione del 38,87% della partecipazione di Snam S.p.A. in Italgas Reti S.p.A. (1.502 milioni 
di euro, al netto delle disponibilità liquide cedute).

(b) Il valore relativo agli esercizi 2016 e 2017 include, oltre al pagamento agli azionisti del dividendo di competenza, il costo sostenuto a fronte dell’acquisto di 
azioni proprie (rispettivamente 103 e 210 milioni di euro).

INVESTIMENTI TECNICI
(MILIONI DI €)

FREE CASH FLOW
(MILIONI DI €)

2017

2016

2015

879 906

1.034

2017

2016

2015

771

1.707

423
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Vivere attivamente 
l'investimento in Snam
Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2018 
• 8 maggio 2018 CdA
• 9 maggio 2018 Comunicato Stampa e Conference call

Dividendo 2017
• 18 giugno 2018 Stacco cedola saldo dividendo
• 20 giugno 2018 Pagamento saldo dividendo

Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2018 
• 31 luglio 2018 CdA
• 1 agosto 2018 Comunicato Stampa e Conference call

Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2018
• 6 novembre 2018 CdA
• 7 novembre 2018 Comunicato Stampa e Conference call

Se volessi diventare azionista?
Il percorso per investire è molto semplice:

lo trovate descritto a pagina 25. 
Una volta azionisti, riceverete automaticamente

i dividendi al momento della distribuzione.

Come votare in assemblea?
Votare significa esercitare attivamente il proprio 

ruolo di azionista. Partecipare all‘Assemblea 
ed esprimere il proprio voto è un vostro diritto: 

vi spieghiamo come farlo a pagina 26.
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Il percorso per investire
Le azioni Snam si acquistano in Borsa, attraverso un intermediario finanziario: 
una banca o una SIM (Società di Intermediazione Mobiliare) autorizzata.

Come acquistare le azioni
Acquistare le azioni è molto semplice: basta
avere aperto un conto deposito titoli; indicare
quante azioni si desidera comperare ed
eventualmente a quale prezzo.

Per acquistare le azioni di Snam occorre essere 
titolari di un  rapporto di deposito titoli presso un 
intermediario autorizzato: una banca o una SIM - Società 
di Intermediazione Mobiliare. Potete passare l'ordine 
all'intermediario o avvalervi di sistemi di trading online 
che gli intermediari stessi mettono a disposizione della 
clientela. Nell'ordine di acquisto occorre indicare la quantità 
di azioni che si desidera inserire in portafoglio, specificando 
eventualmente anche un limite di prezzo e il periodo di 
tempo per il quale è valido. Se l'ordine è passato ‘al meglio‘ 
verranno acquistate le azioni disponibili in vendita al prezzo 
più basso in quel momento. L'intermediario comunica 
l'esecuzione dell'ordine quando completato. Le azioni 
quotate in borsa sono titoli "dematerializzati": perciò 
dopo l'acquisto dell'azione non si riceve alcun certificato 
azionario cartolare. La comunicazione dell'intermediario 
attesta, attraverso apposita scrittura, che le azioni sono 
state caricate sul conto deposito del cliente.

Come incassare i dividendi
Una volta azionisti, riceverete
automaticamente l'accredito sul vostro conto del 
pagamento del dividendo.

Una volta acquistato un certo numero di azioni non occorre 
compiere alcun atto per ottenere i relativi dividendi. Se 
siete ancora in possesso delle azioni acquistate, allo stacco 
della cedola, nel giorno previsto per il pagamento, l'importo 
verrà direttamente accreditato sul vostro conto corrente 
attraverso l'intermediario finanziario presso il quale i titoli 
sono in deposito

L'andamento del vostro investimento in azioni Snam 
può essere monitorato:

• sul sito di Snam, www.snam.it, 
 nella sezione "investor relations/il titolo";

• sul sito di borsa italiana,
 www.borsaitaliana.it,
 nella sezione "quotazioni/azioni";

• sui principali quotidiani e siti finanziari.
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Partecipare all'Assemblea
L’Assemblea degli Azionisti di Snam è convocata in sede straordinaria 
e ordinaria, in unica convocazione, il 24 aprile 2018, alle ore 10,00 
in San Donato Milanese (MI), Piazza S. Barbara, 7

Monitorare la convocazione
L'Assemblea è convocata attraverso un AVVISO che indica il 
giorno, l'ora, il luogo della riunione e le materie da trattare. 
Entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'Avviso di convocazione, 
i soci che, anche congiuntamente, rappresentano almeno il 
2,5% del capitale sociale possono chiedere l'INTEGRAZIONE 
delle materie da trattare, ovvero presentare proposte di 
deliberazione su materie già all'ordine del giorno, presentando 
domanda in forma scritta, con raccomandata a.r. o a mezzo posta 
elettronica certificata all'indirizzo snam.assemblea@pec.snam.
it e consegnando una RELAZIONE sugli argomenti proposti al 
CdA, ovvero sulle motivazioni relative alle ulteriori proposte di 
deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.
Comunicare il proprio intervento
Per intervenire in Assemblea, dovete richiedere 
all'intermediario finanziario (banca o SIM), presso il quale 
avete in deposito le vostre azioni Snam, di effettuare la 
“Comunicazione per l'intervento in Assemblea”, che attesti 
la titolarità del vostro diritto al termine del settimo giorno di 
mercato aperto che precede l'Assemblea (13 aprile 2018 – 
record date). La Comunicazione deve pervenire a Snam entro 
il 19 aprile 2018. Tenete presente che è bene fare la richiesta 
con alcuni giorni di anticipo al proprio intermediario. Resta 
ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la 
comunicazione sia pervenuta a Snam oltre i suddetti termini, 
purché entro l'inizio dei lavori assembleari. Chi risultasse 
titolare delle azioni solo successivamente alla c.d. record date 
non avrà diritto di partecipare né di votare in Assemblea.
Porre domande
Potrete porre domande sulle materie all'ordine del giorno 
anche prima dell'Assemblea:
1 a mezzo posta a: Snam S.p.A. – Governance & Corporate 

Affairs (Domande Assemblea Aprile 2018) – Piazza Santa 
Barbara, 7 20097 San Donato Milanese (MI) – Italia;

2 a mezzo posta elettronica certificata a snam.assemblea@
pec.snam.it;

3 mediante l'utilizzo dell’apposita sezione del sito Internet 
della Società www.snam.it (sezione "Etica e Governance" - 
"Assemblee degli Azionisti")

Alle domande verrà data risposta al più tardi durante 
l'Assemblea. Controllate che i vostri quesiti non trovino già 
risposta sul sito internet di Snam: non è dovuta una risposta 
quando le informazioni siano già disponibili in formato 
“domanda e risposta”, nell'apposita sezione del sito internet 
(sezione "Etica e Governance" - "Assemblee degli Azionisti").

Come partecipare
Potete intervenire in Assemblea di persona, seguendo quanto 
previsto dall'Avviso di convocazione, oppure facendovi 
rappresentare. Il MODULO DI DELEGA può essere scaricato 
dal sito internet di Snam (sezione "Etica e Governance" - 
"Assemblee degli Azionisti").
La delega può essere notificata:
1 a mezzo posta a Snam S.p.A. Governance & Corporate 

Affairs (Delega Assemblea Aprile 2018) Piazza Santa 
Barbara, 7 – 20097 San Donato Milanese (MI) – Italia

2 a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo snam.
assemblea@pec.snam.it.

Gli azionisti Snam hanno inoltre un RAPPRESENTANTE 
DESIGNATO dalla Società al quale possono conferire 
gratuitamente la propria delega, con istruzioni di voto su tutte 
o su alcune delle proposte all'ordine del giorno. Il modulo 
di delega al rappresentante designato può essere scaricato 
dal sito internet di Snam (sezione "Etica e Governance" - 
"Assemblee degli Azionisti") e va trasmesso a Snam entro il 20 
aprile 2018.
L'Assemblea ordinaria
dei Soci è convocata almeno una volta all'anno per 
l'approvazione del Bilancio, entro 180 giorni dalla chiusura 
dell'esercizio. L'Assemblea ordinaria delibera anche sulla 
distribuzione del dividendo proposto dal Consiglio di 
Amministrazione e, periodicamente, procede a nominare 
i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio 
Sindacale e a stabilirne la remunerazione.
L'Assemblea straordinaria
è invece convocata quando occorre modificare lo Statuto della
Società o approvare operazioni straordinarie sul capitale.

La documentazione relativa agli argomenti previsti 
all'ordine del giorno è messa a disposizione presso 
la Sede sociale di Snam, presso la Borsa Italiana 
(www.borsaitaliana.it), presso il meccanismo di stoccaggio 
autorizzato «eMarket  storage» (www.emarketstorage.com) 
nonché sul sito internet della Società www.snam.it (sezione 
"Etica e Governance" - "Assemblee degli Azionisti"). 
Per ulteriori informazioni sull'Assemblea potete consultare 
il sito internet della Società, oppure scrivere all'indirizzo di 
posta certificata snam.assemblea@pec.snam.it. 
Sono inoltre attivi: il Numero Verde 800-360243, oppure il 
numero telefonico +39 02 37000890.

Per conoscere in dettaglio il funzionamento dell'assemblea è utile consultare il regolamento assembleare disponibile sul sito www.snam.it, nella sezione 
"etica e governance" - "assemblee degli azionisti" - "come si svolge l'assemblea"



27Snam |  L'azionista di Snam |  Aggiornarsi e partecipare agli eventi

Aggiornarsi e partecipare agli eventi
Gli strumenti informativi sono disponibili su diversi canali di comunicazione 

Come acquistare le azioni
Il sito web di Snam www.snam.it è il punto di riferimento 
privilegiato per essere informati in tempo reale sulle novità 
che riguardano la Società e per trovare utili contenuti 
di approfondimento. Un «destination site» riconosciuto 
come il più ricco e funzionale a livello europeo, che nel 
2017 ha ottenuto per la seconda volta il primo posto nel 
Webranking di Comprend per la comunicazione digitale. Nel 
marzo 2018 il sito web è stato completamente rinnovato in 
ottica ‘’One Company’’ .
Sezione "Il titolo"
Dalla home page della sezione INVESTOR RELATIONS 
è possibile accedere direttamente alla sotto-sezione IL 
TITOLO. Le performance dell’azione Snam possono essere 
calcolate e visualizzate su differenti archi temporali, anche 
a confronto con altre società del settore e con gli indici di 
riferimento.
Le pubblicazioni per gli investitori
Tra i contenuti della sezione INVESTOR RELATIONS è 
proposta una sottosezione di PUBBLICAZIONI PER GLI 
INVESTITORI, all'interno della quale sono contenuti tutti 
i numeri pubblicati nel tempo di diversi prodotti, pensati 
appunto per tenere gli azionisti al corrente sui risultati 
e sulle prospettive di Snam. Oltre alle diverse edizioni di 
questa stessa Guida "L'Azionista di Snam", è presente il 
“Fact Book”, la rassegna annuale di fatti, numeri e risultati 
utili per comprendere meglio la Società e il suo business; 

“Il Metanino” che, a cadenza annuale, fornisce un quadro 
dei principali elementi e delle tendenze del mercato del 
gas a livello mondiale ed europeo. Viene così delineato il 
contesto energetico in cui si inserisce l’attività di Snam.
Reportistica periodica
Ancora nella sezione INVESTOR RELATIONS è possibile 
accedere alla sottosezione BILANCI E RELAZIONI, nella 
quale sono disponibili, a partire dal 2002, i bilanci annuali, 
le relazioni semestrali e i resoconti intermedi di gestione su 
base trimestrale.
Comunicati stampa
Nella sezione MEDIA è possibile accedere alla sottosezione
COMUNICATI STAMPA, nella quale sono disponibili, 
a partire dal 2001, tutti i comunicati della Società. E’ 
possibile accedere alla selezione dei comunicati «price 
sensitive» direttamente dalla sottosezione presente nella 
sezione INVESTOR RELATIONS. Attraverso il servizio di 
MAIL ALERT potrete essere informati su eventi novità 
pubblicate sul sito. 
Verbali e documenti delle assemblee
Nella sezione ETICA E GOVERNANCE, all'interno della 
sottosezione ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI, trovate il
Regolamento assembleare e una serie di verbali e 
documenti relativi alle Assemblee, a partire dal 2002: le 
convocazioni, le relazioni del Consiglio di Amministrazione 
sulle proposte di deliberazione presentate all'Assemblea, i 
verbali e le delibere delle Assemblee stesse.

RSS e Podcast
Tra i cosiddetti ‘utility button' presenti in cima a ogni pagina 
del sito web di Snam potete trovare i servizi di RSS (Really 
Simple Syndication) e di Podcast.
Le App di Snam
Snam ha sviluppato due applicazioni "The Snam Network 
App" e "Snam Reports’’ per iPad, tablet e iPhone. Le app 
sono scaricabili gratuitamente.

La presenza sui social media
Su Twitter Snam è sempre più attiva con commenti e 
interazioni con gli stakeholder, in particolare durante 
eventi e manifestazioni. Potete conoscere meglio e seguire 
le novità su Snam anche attraverso Facebook, LinkedIn e 
Wikipedia. Video e immagini del Gruppo sono presenti su 
YouTube, Instagram e Flickr mentre le presentazioni sono 
disponibili su Slideshare. 

Copie cartacee dei documenti di disclosure sono disponibili 
presso la sede della Società o presso Borsa Italiana SpA.

Se desiderate ricevere i documenti informativi per posta, 
potete farne richiesta all'ufficio Investor Relations. 

Per comprendere meglio i termini tecnici, potete sempre fare 
riferimento al glossario che è disponibile nella home page del 
sito web aziendale: http://www.snam.it/it/utilita/glossario/

investor.relations@snam.it

Head of Investor Relations
Gabriele Giordani gabriele.giordani@snam.it

Giovanni Belloni giovanni.belloni@snam.it
Pietro De Luca pietro.deluca@snam.it
Francesca Olgiati francesca.olgiati@snam.it
Alessandra Pometti alessandra.pometti@snam.it
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