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Introduzione   1

Il Fact Book 2015 rappresenta la prima edizione di un nuovo strumento di 

comunicazione realizzato per offrire elementi utili a comprendere meglio il 

gruppo Snam, anche nell’ottica di chi lo analizza per prendere una decisione 

di investimento sul titolo azionario. 

L’ampio respiro che caratterizza questo tipo di pubblicazione consente di 

abbracciare una vasta gamma di tematiche, offrendo, allo stesso tempo, 

esaurienti elementi di dettaglio.

Le performance storiche, l’evoluzione dei tratti strutturali e le prospettive 

di Snam sono collocati nell’ambito dello scenario di mercato e del quadro 

regolatorio, al fine di permettere al lettore una valutazione più consapevole 

e informata sui risultati raggiunti e sulle iniziative pianificate, alla luce di 

vincoli e opportunità che l’evoluzione del contesto di riferimento determina.  

Questo documento fornisce informazioni di approfondimento su Snam che 

hanno natura complementare rispetto a quelle incluse nel Bilancio Annuale 

e nel Bilancio di Sostenibilità.
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Vision
Snam è leader in Europa nella realizzazione e gestione integrata 
delle infrastrutture del gas naturale

Snam favorisce le condizioni per un costo equo 
dell’energia attraverso la gestione effi ciente del sistema 
gas, lo sviluppo delle infrastrutture e l’offerta di servizi 
integrati per il mercato. Promuove l’integrazione delle 
reti europee attraverso partnership strategiche con i 

più importanti operatori del settore lungo i principali 
corridoi energetici continentali. Con le sue oltre 6.000 
persone, Snam è attiva nel trasporto, nello stoccaggio, 
nella rigassifi cazione e nella distribuzione cittadina del 
gas naturale.

Rigassifi cazione
100%

Stoccaggio
100%

Distribuzione
100%

Distribuzione
99,69%

Distribuzione
100%

Distribuzione
100%

Trasporto
100%

Servizi 
assicurativi 
di gruppo

100%
GASRULE 

INSURANCE 
LIMITED

PERIMETRO 
DI CONSOLIDAMENTO

PARTECIPAZIONI
INTERNAZIONALI

TIGF:
40,5%

TOSCANA 
ENERGIA:

49%

TAG:
84,47%

ALTRE
SOCIETÀ

IUK: 31,6%
JV con Fluxys

PRISMA:
15,5%
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Un sistema integrato 
di infrastrutture

Grazie alle acquisizioni di quote di TIGF 
e TAG e alla cooperazione con Fluxys 
per il reverse-fl ow, Snam è presente 
in Europa lungo i corridoi energetici 
Nord-Sud ed Est-Ovest.

32.339 Km Rete di trasporto

15,9 mld m3 Capacità complessiva 
di stoccaggio

1 Impianto di rigassifi cazione

6.072 Dipendenti

235 Km Rete di trasporto
Interconnector UK

5,7 mld m3 Capacità complessiva 
di stoccaggio TIGF

1.140 Km Rete di trasporto TAG

55.278 Km Rete di distribuzione

5.064 Km Rete di trasporto TIGF

2014

11 Centrali di compressione

TARVISIO

GORIZIA

PANIGAGLIA
(RIGASSIFICATORE)

LIVORNO OLT
(RIGASSIFICATORE)

CAVARZERE
(RIGASSIFICATORE)

PASSO GRIES

MAZARA 
DEL VALLO

GELA

Centrale di compressione
Rete Nazionale di Gasdotti

Punti di Importazione

SNAM RETE GAS

Terminale di rigassifi cazione

GNL ITALIA

Campi di stoccaggio

STOGIT

Territori comunali in concessione

ITALGAS
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Management team
Il top management di Snam, che presenta un mix ben strutturato di competenze 
tecniche, professionali e di leadership, condivide un comune impegno verso 
la creazione di valore

Gli 11 dirigenti di massimo livello che riportano 
all’Amministratore Delegato hanno la responsabilità 
di tradurre le politiche formulate dal Consiglio di 
Amministrazione in obiettivi e progetti concreti, declinati 

nell’ambito delle singole funzioni, nel quadro di una visione 
del futuro fortemente condivisa.
In Snam la qualità e la determinazione del management 
rappresentano un elemento distintivo di valore aggiunto.

Patrizia Rutigliano

Relazioni istituzionali 
e comunicazione

Marco Reggiani

Affari legali, societari 
e compliance

Sergio Busato

Human Resources, 
Organization 

& Security

Antonio Paccioretti

Pianificazione, 
amministrazione, 

finanza e controllo

Gaetano Mazzitelli

Affari 
regolatori

Gloria Gazzano

ICT

Carlo Eligio Gramola

HSEQ, property 
e facilities 

management

Lorenzo Bini Smaghi

Presidente

Carlo Malacarne

Amministratore 
Delegato

Marco Porro

Rapporti 
con gli investitori

Agostino Limonta

Enterprise 
Risk Management

Federico Ermoli

Business development 
e attività estero

Silvio Bianchi

Internal 
audit
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L’evoluzione del mercato 
europeo del gas
Lo scenario che si profila porterà a un incremento della dipendenza 
dalle importazioni extra-europee

Attualmente, a livello europeo, 
solamente Norvegia e Olanda sono 
in grado di soddisfare la propria 
domanda di gas naturale sulla base 
della produzione interna; tutti gli altri 
Paesi, in misura variabile a seconda 
dell’incidenza che ha il gas naturale 
nel mix energetico e dell’eventuale 
contributo offerto dalla produzione 
domestica, devono invece ricorrere 
alle importazioni, attraverso pipeline 
e GNL, provenienti per la maggior 
parte da Paesi esterni all’Unione 
Europea. Nel 2014, oltre l’85% del 

gas è stato importato via pipeline, 
con un ruolo complementare del GNL 
che ha coperto circa il restante 15%. 
Le previsioni più qualificate indicano 
che la domanda di gas in Europa 
rimarrà quasi invariata nei prossimi 
decenni. La riduzione delle riserve e 
della produzione di gas, in particolare 
nel Mare del Nord, porterà a un 
incremento delle importazioni nette 
da parte dell’Europa da circa il 65% 
del totale della domanda nel 2013 al 
75% nel 2030. Un deficit che implica 
inoltre uno squilibrio geografico, dal 

momento che il maggior fabbisogno 
di importazioni si concentra nel Nord 
Europa, che è l’area con i consumi più 
elevati, mentre la provenienza dei flussi 
addizionali di gas importato dovrebbe 
concentrarsi nell’area sud-europea. 
Parallelamente si creerà l’esigenza 
di fare fronte ai picchi di domanda 
del gas dovuti a una maggiore 
volatilità, considerato che il contributo 
intermittente delle fonti rinnovabili in 
Europa dovrà essere sempre sostenuto 
dalla produzione di impianti a ciclo 
combinato, alimentati a gas.

600

500

400

300

200

100

0

2013

STIMA DELLE DOMANDA DI GAS NELL'UNIONE EUROPEA
(Miliardi di metri cubi)

n Importazioni nette      n Produzione interna

Fonte: OCSE/IEA World Energy Outlook 2014; 
Commissione UE per l’Energia – EU Road Map

CAGR 2013 – 2030: +1%

2015E 2020E 2025E 2030E
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Il futuro approvvigionamento della 
domanda europea sarà sempre più 
dipendente da Paesi extra-UE.
Le fonti extra-UE - Russia, Medio Oriente, 
Nord Africa e l’area del Mar Caspio - 
sono quelle che presentano le riserve più 
consistenti. 
Un simile sviluppo del mercato genererà 
un cambiamento profondo nei flussi 
di gas in ambito europeo, con un 
ruolo cruciale del Sud Europa come 
punto di entrata per i nuovi flussi 
di importazione (anche attraverso 

i terminali GNL), e  richiederà il 
contestuale sviluppo di infrastrutture 
adeguate a sostenere tali flussi.

A questo si unisce la necessità di 
garantire il successivo transito dei flussi 
lungo i corridoi del gas Sud-Nord, per 
raggiungere le aree di consumo del Nord 
Europa, considerato che in quell’area 
si concentra il maggior  fabbisogno di 
importazioni. 
Un simile quadro implica l'esigenza di 
uno sviluppo di infrastrutture di trasporto 

e di interconnessioni di mercato anche 
a livello intra-europeo per facilitare il 
transito dei flussi di gas attraverso il 
Continente, al fine di collegare in modo 
più organico le aree di produzione a 
maggior potenziale - e considerate «più 
sicure» - ai mercati di consumo.

Gli operatori di infrastrutture devono 
pertanto supportare, con i propri 
investimenti, il profondo cambiamento 
atteso nei flussi di importazione del gas e 
nei flussi interni all’Europa.

Una maggiore interconnessione delle infrastrutture è necessaria per accompagnare 
l’evoluzione del mercato

Il ruolo delle infrastrutture 
nel mercato del gas

MARE DEL NORD
3,7 trilioni m3

RUSSIA
49,5 trilioni m3

MAR CASPIO
11,3 trilioni m3

NORD AFRICA
6,1 trilioni m3

RISERVE GAS
Fonte: World Oil & Gas Review 2014. Il Mare del Nord include la Norvegia e l'Olanda; il Nord 

Africa include la Libia e l'Algeria; il Mar Caspio include l'Azerbaijan e il Turkmenistan
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Nel determinare l’andamento della domanda 
di gas di lungo periodo avranno un peso 
rilevante le scelte di agenda ambientale 
ed energetica dei decisori europei, in un 
contesto favorevole alla riduzione delle 
emissioni di gas che alterano il clima.

Il prossimo Congresso ONU sui cambiamenti 
climatici, che avrà luogo a Parigi nel dicembre 
2015, mira al raggiungimento di un impegno 
globale vincolante, dopo che USA e Cina 
hanno già siglato uno specifico accordo.
Al momento l’agenda europea sulla politica 
energetica si è espressa attraverso due 
documenti:

• «EU 2013 Framework for climate and 
energy policies», approvato dal Consiglio 
Europeo  nell’ottobre 2014, che prevede la 
riduzione del 40% delle emissioni rispetto 
al 1990 entro il 2030, oltre all’aumento 
della quota delle energie rinnovabili e 
dell'efficienza energetica al 27%. 

• «EU Roadmap 2050», orientato alla 
riduzione dell’80% delle emissioni rispetto 
al 1990 entro il 2050, grazie anche 
all’innovazione tecnologica.

Il ruolo del gas è centrale nella strategia energetica europea e nazionale

Politiche energetiche 
in Europa e in Italia

CRESCITA

Favorire la crescita economica 
sostenibile attraverso lo sviluppo 

del settore energetico

SICUREZZA 

Rafforzare la sicurezza di approvvigionamento 
per l’Italia, soprattutto nel settore del gas, 

e ridurre la dipendenza dall’estero 

AMBIENTE 

Superare gli obiettivi ambientali definiti dal 
‘Pacchetto 20-20-20’ e assumere un ruolo guida 

nella ‘Roadmap 2050’ di decarbonizzazione europea  

 4 MACRO-OBIETTIVI 
DELLA STRATEGIA ENERGETICA ITALIANA

COMPETITIVITÀ

Ridurre significativamente il gap di costo 
dell’energia per i consumatori e le imprese, con 

un graduale allineamento ai prezzi europei

 L'AGENDA 
AMBIENTALE ED ENERGETICA EUROPEA
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La regolazione in Italia
Snam dispone di un quadro regolatorio trasparente sulla base 
del quale decidere i propri investimenti

Le attività di trasporto, rigassificazione di GNL, stoccaggio 
e distribuzione di gas naturale sono regolamentate 
dall’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico 
(AEEGSI).
I sistemi tariffari per le quattro attività si basano su principi 
comuni e prevedono, in particolare, che i ricavi di riferimento 
per la formulazione delle tariffe siano determinati in modo 
da coprire i costi sostenuti dall’operatore e consentire 
un’equa remunerazione del capitale investito. 
L’AEEGSI ha disciplinato i sistemi tariffari di ciascun settore, 
stabilendo i criteri di determinazione delle tariffe per i 
diversi periodi di regolazione, che di norma hanno durata 

quadriennale. È in corso la revisione delle variabili esogene 
per tutti i business del Gruppo, che si concluderà a fine 2015 
e avrà effetti da gennaio 2016.

TRASPORTO Gennaio 2014 | Dicembre 2017

STOCCAGGIO Gennaio 2015 | Dicembre 2018 

DISTRIBUZIONE Gennaio 2014 | Dicembre 2019

RIGASSIFICAZIONE Gennaio 2014 | Dicembre 2017

PERIODI DI REGOLAZIONE

Trasporto* Stoccaggio Distribuzione* Rigassificazione*

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

Costo storico
rivalutato

Costo storico rivalutato

Deduzione costi 
di ripristino

Costo storico rivalutato

Metodo parametrico 
per i cespiti centralizzati

Costo storico rivalutato

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

6,3% anni 2014-2015 6,7% 

6,0% a partire 
dall’1 gennaio 2015

Distribuzione: 6,9%
Anni: 2014-2015 

Misura: 7,2%
Anni: 2014-2015

7,3% anni 2014-2015

Extra remunerazione 
sui nuovi investimenti

WACC +1% su nuovi 
investimenti effettuati 

successivamente 
al 31 dicembre 2013

a compensazione 
del time - lag regolatorio 

1% per 7 anni
(investimenti di sviluppo 

rete regionale)

1% per 10 anni 
(investimenti di sviluppo 

rete nazionale)

2% per 10 anni
(investimenti di sviluppo 

ai punti di entrata)

4% per 8 anni 
(su potenziamento 

di capacità esistenti)

4% per 16 anni 
(su sviluppo di nuovi 
campi di stoccaggio)

A partire 
dall’1 gennaio 2015: 

trattenimento del 20% 
dei maggiori ricavi rispetto 

ai ricavi riconosciuti 
derivanti dall’assegnazione 

tramite aste della nuova 
capacità addizionale 

per 8 anni

Incentivi 
sulla qualità 
del servizio

WACC +1% su nuovi 
investimenti effettuati 

successivamente 
al 31 dicembre 2013

a compensazione 
del time - lag regolatorio 

2% per 16 anni
(nuovi terminali o sviluppo 

di capacità su terminali 
esistenti superiore al 30%)

Fattore di efficienza
(X FACTOR)

2,4% sui costi operativi 0,6% sui costi operativi 

1,4% sui costi operativi 
a partire dall’1 gennaio 2015

1,7% sui costi operativi 
di distribuzione

0,0% sui costi operativi misura

0,0% sui costi operativi

 * Il quadro tariffario in vigore prevede la revisione del tasso di remunerazione del Capitale Investito Netto a metà del periodo di regolazione.
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L'evoluzione dello scenario di mercato apre nuove prospettive

Snam segue un modello di business 
etico e socialmente responsabile, 
in grado di generare valore per 
l’azienda e per le comunità in cui 
opera attraverso una professionalità 
riconosciuta e un dialogo trasparente 
con tutti gli stakeholder, nel rispetto 
dell’ambiente e dei territori. 
Una strategia di sviluppo chiara e 
sostenibile nel lungo periodo, basata 
su un piano di investimenti tra i più 
significativi nel panorama industriale 
del Paese, consente alla Società di 
attrarre capitali italiani ed esteri 
favorendo crescita e occupazione. Con 
l’intento di cogliere le opportunità 
offerte dal contesto attuale, in 

profonda e rapida evoluzione, Snam 
ha reinterpretato il proprio modello 
di business e le proprie strategie di 
investimento sostenibile con due 
precisi obiettivi: attuare una maggiore 
interconnessione e flessibilità del 
sistema gas europeo ed evolvere il 
proprio ruolo come facilitatore di 
mercato in grado di offrire una gamma 
più differenziata e innovativa di servizi. 
Le nuove sfide del mercato europeo 
del gas possono essere affrontate, in 
effetti, solo attraverso la creazione di 
una rete paneuropea di infrastrutture.
L’integrazione delle reti esistenti 
passerà attraverso lo sviluppo di 
flussi bi-direzionali lungo i principali 

corridoi del gas. Sarà inoltre sempre 
più cruciale lo sviluppo di nuovi servizi 
che soddisfino le mutate esigenze di 
shipper e clienti finali, considerato 
che un efficiente funzionamento 
del mercato potrà migliorarne la 
liquidità e preservare la sicurezza degli 
approvvigionamenti. 
Le nuove attività favoriranno perciò un 
accesso e un utilizzo ottimali, da parte 
di trader e shipper, dell’intero sistema 
gas, articolato in reti di trasporto, 
stoccaggi e impianti di rigassificazione 
del GNL. Il profilo di tale scenario 
si tradurrà in ricavi e sostenibilità 
degli investimenti per gli operatori 
infrastrutturali. 

Snam: modello di business

CONCORRENZA 
E NUOVI TERMINI 

CONTRATTUALI

NUOVI SERVIZI
E ATTIVITÀ

DOMANDA DI GAS

OFFERTA DI GAS
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Priorità strategiche
Investimenti, efficienza operativa, efficienza finanziaria e creazione di valore 
per tutti gli stakeholder: queste le quattro aree su cui si focalizza la strategia

GESTIONE DINAMICA E SELETTIVA
DEL PORTAFOGLIO

Snam è impegnata a gestire con selettività 
i progetti di investimento, facendo leva su 
opportunità di elevata qualità in Italia e 
focalizzandosi sui due principali corridoi 
europei del gas, Est-Ovest e Nord-Sud, 
con l’obiettivo di integrare in modo 
complementare l’attuale portafoglio di asset 
e di diversificare il rischio-Paese, oltre a 
quello regolatorio.

GESTIONE  
OPERATIVA

Il continuo miglioramento della gestione 
operativa passa attraverso la progressiva 
trasformazione da gestore di infrastrutture 
a facilitatore di mercato, in grado di fornire 
nuovi servizi integrati a shipper e clienti 
finali. Un miglioramento che implica anche 
la continuità delle azioni già intraprese in 
termini di controllo dei costi.

DISCIPLINA 
FINANZIARIA

Seguire un disciplinato profilo finanziario 
implica investire in attività che aggiungano 
valore, anche nelle operazioni di M&A, e 
consolidare una solida ed efficiente struttura 
patrimoniale.

RITORNI ATTRAENTI  
E SOSTENIBILI

La generazione di valore per tutti gli 
stakeholder passa attraverso una crescita 
profittevole e stabile.
Generare valore per gli azionisti, in particolare, 
significa potere distribuire dividendi 
sostenibili, garantendo un rendimento 
interessante.
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Snam attraverso i suoi quattro business è leader del comparto regolato 
in Europa, facendo leva su strutture di assoluta rilevanza ed eccellenza tecnica

Il primo asset: 
la rete integrata di infrastrutture

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

17.500 m3

Capacità di rigassificazione 
giornaliera massima di GNL 
dell’impianto di Panigaglia

3,5 mld m3

Massima quantità annua 
di gas che può essere immessa 
nella rete di trasporto

RIGASSIFICAZIONE

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.

62,28 mld m3

Gas immesso nella rete 
nazionale

32.339 km

Rete dei gasdotti
In esercizio

TRASPORTO E DISPACCIAMENTO

Snam è il principale operatore 
di stoccaggio in Europa, con 8 
concessioni operative. 

15,9 mld m3

Capacità complessiva di 
stoccaggio

15,7 mld m3

Gas movimentato nel sistema 
di stoccaggio

STOCCAGGIO

Snam è il principale operatore 
in Italia nel business della 
distribuzione, con una quota 
di mercato del 33% ca., grazie 
alle 1.437 concessioni in 
portafoglio.

55.278 km

Rete in gestione 

6,408 mln

Contatori attivi DISTRIBUZIONE

LE ATTIVITÀ DI SNAM

VENDITA:

•  ALLE CENTRALI 
 TERMOELETTRICHE

•  AGLI IMPIANTI 
 INDUSTRIALI

•  AI CLIENTI 
 RESIDENZIALI 
 E INDUSTRIALI

APPROVVIGIONAMENTO:

• PRODUZIONE

• IMPORTAZIONE

SHIPPER

2014
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Investire in Italia signifi ca garantire all’intero sistema gas europeo 
una diversifi cazione delle fonti e la sicurezza degli approvvigionamenti

Snam: al centro 
dei fl ussi europei del gas

Lo sviluppo delle infrastrutture italiane 
nella nuova dimensione integrata a 
livello europeo è da tempo la leva 
strategica di crescita più importante 
per il Gruppo.
Uno sviluppo che mette Snam al 
centro di due obiettivi:

• disporre di infrastrutture gas 
adeguate a garantire la sicurezza 
e la diversifi cazione delle fonti di 

approvvigionamento;

• favorire l’integrazione del mercato 
italiano con quello europeo attraverso 
la realizzazione di infrastrutture che 
rendono l’Italia un Paese di transito del 
gas verso il Nord-Europa.

Rivestire un ruolo attivo nell’integrazione 
delle infrastrutture gas europee ha 
signifi cato, per Snam, focalizzarsi dal 
2012 in poi sui corridoi europei del 

gas collegati al sistema italiano, per 
cogliere al meglio i vantaggi della 
posizione della rete nazionale italiana 
all’interno di quegli stessi corridoi. 
L’espansione estera di Snam è in linea 
con i principi del Terzo Pacchetto 
Energia europeo, che promuovono lo 
sviluppo integrato di infrastrutture e 
regole comuni di accesso alla rete nei 
diversi Paesi. 

(Corridoi defi niti dalla Commissione Europea)

Corridoio Sud-Nord (Europa sud occidentale)

Corridoio Sud-Nord (Europa sud occidentale e centro orientale)

Corridoio Meridionale (Regione del Caspio)

Corridoio di integrazione del mercato baltico con il mercato europeo
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Acquisire un respiro internazionale per Snam signifi ca anche valorizzare in ambito 
europeo i propri asset italiani

Firma di un Memorandum of 
Understanding tra Snam e Fluxys per 
lo sviluppo della capacità dei fl ussi 
bidirezionali del gas nel corridoio Sud-
Nord tra Italia e Regno Unito.

Acquisto del 45% di TIGF, alla guida di 
un consorzio che vede come partner il 
fondo sovrano di Singapore GIC (35%) 
ed EdF (20%)*. TIGF rappresenta 
una piattaforma strategica per 
l'integrazione dei mercati europei 
del gas, per l'interconnessione dei 
mercati francese e iberico con quelli 
del centro e nord Europa, nel quadro 
di una maggiore integrazione delle 
infrastrutture energetiche a livello 
europeo.

Acquisto dell’84,47% (pari all'89,22% 
dei diritti economici) di TAG, società 
proprietaria del gasdotto che collega 
il confi ne tra Slovacchia e Austria con 
il punto di entrata di Tarvisio.

Acquisto, in joint venture con Fluxys, 
del 31,5% di Interconnector UK 
(IUK).

GLI ASSET DI IUK
• 235 km di gasdotto sottomarino 

tra Regno Unito (Bacton) e Belgio 
(Zeebrugge)

• 1 terminale e una stazione di 
compressione a Bacton.

• 1 terminale e una stazione di 
compressione a Zeebrugge

GLI ASSET DI TIGF
• 5.064 km di gasdotti

• 7 stazioni di compressione

• 5,7 miliardi di m3 di capacità 
 di stoccaggio

GLI ASSET DI TAG
• 3 linee parallele di gasdotti, lunghe 

circa 380 km ciascuna

• 5 stazioni di compressione

Il percorso di crescita all'estero che, a partire 
dal 2012, la Società ha sviluppato realizzando 
partnership strategiche e operazioni di M&A, 
sta ridisegnando il ruolo di Snam all’interno del 
sistema infrastrutturale europeo, attraverso la sua 
trasformazione da operatore di asset a facilitatore 
di mercato, impegnato a favorire l’evoluzione del 
mercato europeo del gas attraverso la fornitura di 
nuovi servizi integrati ai propri clienti.

Snam ha già disegnato nuove frontiere per la propria strategia 
internazionale per i prossimi anni. In primo luogo maggiori ricavi da 
partecipazioni potranno essere ottenuti attraverso l’ottimizzazione dei 
ritorni sugli asset che sono entrati in portafoglio. Snam si propone inoltre, 
nell’ambito della cooperazione con Fluxys, di realizzare un effi cace 
coordinamento degli investimenti per la realizzazione del reverse-fl ow 
lungo il corridoio Nord-Sud. Non da ultimo, Snam si focalizzerà sul 
completamento della propria presenza sui due corridoi che sono nei suoi 
obiettivi, quello Nord-Sud e quello Est-Ovest.

L’espansione in Europa

2012 2013 2014

* A seguito dell’ingresso di Crédit Agricole Assurances nel capitale di TIGF con una quota del 10%, dal 26 febbraio 2015 Snam, 
 GIC ed EDF controllano rispettivamente il 40,5%, il 31,5% e il 18% del capitale di TIGF.
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Governance in azione
Un sistema di Governance chiaro ed efficace garantisce che Snam sia gestita 
e controllata secondo ben definite regole di responsabilità sociale, in grado 
di generare valore per l’azienda e per le comunità in cui è presente

Il Sistema di Governance di Snam 
riflette il modello cosiddetto 
tradizionale. 
L’Assemblea degli azionisti 
è l’organo deliberativo dei 
Soci e nomina il Consiglio di 
Amministrazione, il Collegio 
Sindacale e la Società di Revisione. 
Oltre alle materie inderogabili 
previste dalla legge, l’Assemblea 
ha la competenza esclusiva da 
Statuto sulle delibere riguardanti 
specifici atti di disposizione, anche 
nell’ambito di joint venture, ovvero 
di assoggettamento a vincoli 
dell’azienda o di rami di azienda 
di rilevanza strategica relative ad 
attività concernenti il trasporto e il 
dispacciamento del gas.
Il Consiglio di Amministrazione è 
investito dei più ampi poteri relativi 
all’amministrazione ordinaria e 
straordinaria, esclusi soltanto gli atti 
che la legge o lo statuto riservano 
all’Assemblea degli azionisti. 
Il Consiglio ha un ruolo centrale 
anche nella definizione delle politiche 
di sostenibilità e la competenza di 
esaminare e approvare il Bilancio di 
Sostenibilità.
Nel CdA un terzo dei consiglieri è 
eletto dalla lista di minoranza.
La percentuale di membri 
indipendenti è pari al 56%, mentre 
quella femminile è del 33%. L’età 
media dei Consiglieri è di 52 anni. 
Il 78% dei membri presenta un 
background di Management, mentre il 
44% ha esperienze accademiche.

CCR: Comitato Controllo e Rischi; CR: Comitato Remunerazione; CN: Comitato Nomine, 
CPC: Comitato Parti Correlate; M: Maggioranza; m: minoranza; P: Presidente.

Per informazioni più approfondite sulla Governance di Snam, vedere la Relazione 
sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari 2014.

Consiglieri (M/m) CCR CR CN CCR
(funzioneCPC) 

Lorenzo Bini Smaghi
Presidente Non Esecutivo M x

Carlo Malacarne
AD Esecutivo M    

Sabrina Bruno
Consigliere Indipendente m x x

Alberto Clô
Consigliere Indipendente M  

 P

Francesco Gori
Consigliere Indipendente m P P

Yunpeng He
Consigliere Non Esecutivo M     

Andrea Novelli
Consigliere Non Esecutivo M x x

Elisabetta Oliveri
Consigliere Indipendente m  

 P x

Pia Saraceno
Consigliere Indipendente M x x x

ASSEMBLEA AZIONISTI

COMITATO
CONTROLLO E RISCHI

COMITATO PER LA 
REMUNERAZIONE

COMITATO
NOMINE

COLLEGIO 
SINDACALE

CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE

SOCIETÀ 
DI REVISIONE
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La politica di remunerazione
Il sistema di remunerazione allinea l’azione manageriale agli interessi 
degli stakeholder e degli azionisti per creare valore nel medio-lungo periodo

La politica retributiva di Snam è 
improntata a un mix coerente con 
la posizione manageriale esercitata 
ed è articolata in cinque distinte 
componenti: remunerazione fissa, 
incentivazione variabile di breve 
termine (incentivo monetario 
annuale), incentivazione variabile di 
lungo termine (incentivo monetario 
differito), incentivazione variabile di 
lungo termine (incentivo monetario 

di lungo termine) e benefit di natura 
assistenziale e previdenziale. 
Nel caso dell’Amministratore 
Delegato, la retribuzione variabile 
rappresenta il 57% del pay mix 
target complessivo, mentre nel 
caso dei dirigenti con responsabilità 
strategiche, l’incidenza della 
componente variabile è pari al 50%.
Nel corso del triennio 2012-2014, 
relativamente alla prima sezione della 

Relazione sulla Remunerazione, che 
illustra la politica di remunerazione 
per l’anno successivo per gli 
Amministratori e per i Dirigenti con 
responsabilità strategiche, l’Assemblea 
dei Soci ha espresso voti favorevoli 
per il 97,51%, con le minoranze 
favorevoli al 94,10%; il dato di «say 
on pay» posiziona Snam al secondo 
posto tra le società del FTSE MIB 
(fonte Georgeson).

Il 24 aprile 2015 l’Assemblea dei Soci ha approvato la 
proposta del Comitato per la Remunerazione, condivisa 
dal CdA, di introdurre, in aggiunta all’utile netto adjusted, 
anche il Total Shareholder Return come indicatore del Piano 
di Incentivazione di Lungo Termine. Si rafforzano pertanto 
i presupposti per l’allineamento del management alla 

creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte di lungo 
termine. 
Nel 2014, a valere sugli strumenti di retribuzione variabile, 
è stata inoltre prevista l’introduzione della clausola di claw 
back. Nel corso del 2015 saranno definiti il processo e le 
responsabilità connesse all’attivazione di tale clausola.

Per informazioni più approfondite sulle politiche retributive di Snam, vedere la Relazione sulla Remunerazione 2015.
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Il valore della sostenibilità
Il processo di sostenibilità è strutturato e integrato nel modello di business 
dell’azienda, in un costante e costruttivo dialogo con tutti gli stakeholder

In Snam sostenibilità e creazione di valore sono concetti fortemente 
legati. La sostenibilità crea valore per l’azienda e per gli stakeholder 
quando alimenta la stima e il rispetto nei confronti della Società da 
parte del territorio, delle istituzioni, dei dipendenti stessi, agevola la 
realizzazione delle infrastrutture, aumenta la produttività del sistema 
“gas” a beneficio della collettività, e diminuisce i rischi ambientali e 
operativi connessi alle attività di business.

In linea con questa visione, Snam promuove un dialogo costante e 
costruttivo con tutti gli stakeholder, favorendo la creazione di un 
terreno fertile per opportunità di sviluppo di progetti e iniziative di 
innovazione sociale che abbiano un valore aggiunto coerente con il 
business aziendale. 
Snam ha integrato in misura crescente nel suo percorso di 
sostenibilità l’approccio al Valore Condiviso, che pone in relazione il 
business e la responsabilità sociale d’impresa, allineando la visione 
che l’azienda ha rispetto al valore creato per sé e per i propri 
stakeholder.

Per Snam generare Valore Condiviso significa quindi saper interpretare 
in modo innovativo il ruolo che ha sempre ricoperto nello sviluppo 
del Paese, rivalutando il patrimonio generato nel tempo in termini di 
infrastrutture, tecnologie, competenze e capitale umano.

Nel 2014 Snam ha distribuito ai propri stakeholder 
un valore complessivo pari a 2.261 milioni di euro, 
a fronte di un valore aggiunto prodotto di 2.584 
milioni di euro. Tale valore è stato distribuito per 
il 33,9% agli azionisti (875 milioni di euro), per il 
19,7% alla Pubblica Amministrazione (509 milioni 
di euro), per il 17,1% ai finanziatori (441 milioni 
di euro) e per il 16,9% ai dipendenti (436 milioni 
di euro), mentre il restante 12,5% (323 milioni di 
euro) è stato reimmesso nel sistema.

VALORE AGGIUNTO GLOBALE    GRI - G4: EC1

33,9%

16,9%17,1%

19,7%

12,5%

DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO

n Azionisti

n Dipendenti

n Finanziatori

n Pubblica
 Amministrazione

n Risorse 
 redistribuite
 al sistema

milioni di € 2012 2013 2014

Ricavi della gestione caratteristica 3.730 3.735 3.784

Altri ricavi e proventi 216 113 98

Acquisti, prestazioni di servizi e oneri diversi* 760 644 733

Oneri finanziari netti 431 17 -7

Proventi netti su partecipazioni 55 45 131

Incrementi per lavori interni - Costo lavoro e oneri finanziari 91 94 100

Valore aggiunto globale lordo   2.901 3.326 3.387

A dedurre - Ammortamenti e svalutazione 706 769 803

Valore aggiunto globale netto 2.195 2.557 2.584

* Al netto dei costi destinati ad investimento
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MATRICE DI MATERIALITÀ

 TEMI MATERIALI
  Economico / Governance

 • Creazione di valore sostenibile

 • Gestione del governo societario

 • Risk and Crisis Management

 • Trasparenza della gestione

 • Lotta alla corruzione

  Sociale
 • Salute e sicurezza

 • Sviluppo e valorizzazione del capitale umano

 • Occupazione e tutela del lavoro

 • Rapporti con le autorità di regolazione

 • Qualità e sviluppo dei servizi

 • Gestione della supply chain

 • Stakeholder engagement

  Ambientale
 • Tutela del territorio e della biodiversità

 • Cambiamento climatico ed efficienza energetica

La matrice di materialità fornisce a Snam un quadro chiaro delle priorità, 
rafforzandone la strategia di sostenibilità

A partire dal Bilancio di Sostenibilità 2013 Snam ha 
avviato un’attività di analisi dei temi più rilevanti, ponendo 
a confronto le indicazioni del management con il punto di 
vista degli stakeholder, in linea con le sollecitazioni della 
nuova linea-guida di reporting G4, pubblicata da GRI. 
La matrice di materialità rappresenta quindi una sintesi 
dei temi materiali sui quali Snam intende rafforzare il 
proprio impegno e focalizzare la rendicontazione verso gli 
stakeholder.

L’analisi di materialità compiuta nel 2013, poi sottoposta al
GRI stesso, aveva ottenuto la Materiality Matters. 
La matrice presentata nel Bilancio di Sostenibilità 2014 
conferma i temi materiali precedentemente identificati. 
Nel 2015 il processo di analisi di materialità è stato 
ulteriormente arricchito da una fase di ascolto diretto degli 
stakeholder esterni di Snam, ai quali è stato richiesto di 
esprimere un giudizio di rilevanza rispetto ai temi materiali 
identificati.

Materialità degli obiettivi 

Importanza per l'azienda
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TEMI RILEVANTI

TEMI MATERIALI

TEMI RILEVANTI
• Reputazione e brand

• Innovazione tecnologica

• Diritti umani

• Diversità e pari opportunità

• Conciliazione vita lavoro

• Tutela del suolo, sottosuolo e falda

• Gestione dell’acqua

• Gestione dei rifiuti

• Emissioni sonore
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Obiettivi del piano investimenti
Il piano di investimenti 2015 - 2018 è stato disegnato per cogliere le opportunità 
offerte dal mercato del gas e dal quadro regolatorio, coerentemente 
con la normativa italiana ed europea

TRASPORTO 
Sicurezza, flessibilità e liquidità: queste le caratteristiche che 
sono richieste alle reti gas per accompagnare lo sviluppo del 
mercato in Italia e in Europa. La realizzazione di un sistema di 
infrastrutture che soddisfi tali obiettivi comporta la creazione 
di nuova capacità di trasporto e stoccaggio in Italia, inclusa 
quella capacità che permetta il reverse flow fisico del gas 
dall’Italia verso gli altri paesi europei. 

È infatti questa la via per collegare all’Europa Continentale 
i Paesi nordafricani, le fonti dell’area del Mar Caspio 
(attraverso il TAP, Trans-Adriatic Pipeline), come pure 
gli afflussi dal Mediterraneo orientale. Gli investimenti 
inoltre sono stati pianificati per soddisfare le richieste di 
capacità degli shipper, anche nell’ottica di permettere una 
diversificazione delle fonti di approvvigionamento. 

STOCCAGGIO
Si prevedono investimenti per incrementare sia la capacità 
di modulazione sia quella di picco, ottimizzando l’equilibrio 
complessivo del sistema. Un rafforzamento della capacità 
peraltro faciliterà l’utilizzo dello stoccaggio per opportunità 
di gas swap.

DISTRIBUZIONE 
Gli investimenti nella distribuzione sono focalizzati sullo 
sviluppo di nuove reti, principalmente nel Sud Italia, e su 
progetti di innovazione nell'ambito della misura (smart 
metering) che miglioreranno il profilo dei servizi offerti da 
Italgas. Nel quadro della nuova normativa, Italgas presenta 
tutte le caratteristiche per sfruttare le opportunità del 
processo di concentrazione del settore e per ottimizzare il 
suo attuale portafoglio di concessioni.
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Il piano investimenti
Snam punta a migliorare la profittabilità del portafoglio di asset: il 70% circa 
degli investimenti ha una remunerazione superiore a quella di base

Nel quadriennio 2015-2018 Snam 
investirà in Italia 5,1 miliardi di 
euro, dei quali 1,3 miliardi nel 2015. 
È previsto che, in conseguenza 
della realizzazione di tale piano di 
investimento, la RAB cresca a un tasso 
medio dell’1% all’anno sino al 2018, 
avendo come punto di riferimento 
iniziale, nel 2014, un valore stimato 
che sfiora i 25 miliardi di euro.

Il piano permetterà di consolidare la profittabilità degli asset 
facendo leva sullo schema di incentivi stabilito dall’Autorità.
Il 70% degli investimenti totali gode di incentivi: questo 
comporta che la quota di RAB complessiva che beneficia di una 
remunerazione incentivata incida per un terzo del totale nel periodo 
di piano. La visibilità di questo piano di investimenti è elevata, 
anche alla luce del fatto che il 75% della spesa complessiva è già 
stata autorizzata. 

Nel quadriennio considerato dal piano la spesa per investimenti 
sarà destinata per il 60% al business del trasporto, per il 30% alla 
distribuzione e per il rimanente 10% allo stoccaggio.

3,8

1,3

5,1 mld € 

INVESTIMENTI NEL TEMPO (MLD €)

n 2015      n 2016-2018

n Remunerazione base      n Remunerazione superiore a quella base
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RAB* (MLD €)

CAGR +1%

70%

30%

INVESTIMENTI TECNICI
PER TIPO DI REMUNERAZIONE

n Remunerazione base      n Remunerazione superiore  
 a quella base

INVESTIMENTI TECNICI PER AREA (MLD €)

3,05 0,5 1,55

n Trasporto & GNL      n Stoccaggio      n Distribuzione

* Regulatory Asset Base: evoluzione calcolata assumendo un tasso d’inflazione
 annuale dell’1% nel periodo 2015-2018
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Efficienza operativa
Con un solido track record di risultati ottenuti, Snam punta a un’efficienza operativa 
ancora maggiore

600
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0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

COSTI FISSI CONTROLLABILI, VALORE NOMINALE (MLN € )

l -5% ca. in valore nominale n -15% ca. in valore reale

INDICATORI CHIAVE DI PERFORMANCE PER AREA DI BUSINESS (2014-2018)

TRASPORTO

In tutte le aree di business i costi fissi controllabili sono previsti costanti 
in termini reali a parità di perimetro

STOCCAGGIO DISTRIBUZIONE

+2,7%

+12,9%

+32,6%

km di rete

Punti di 
riconsegna attivi

Working gas

Costi fissi controllabili/
km di rete

Costi fissi controllabili/
m3 di working gas

Costi fissi controllabili/
n. punti di riconsegna

L’efficienza operativa è da sempre una priorità in Snam. 
Le performance tra il 2008 e il 2014 provano come Snam 
sia riuscita a ridurre i costi del personale, delle forniture e 
dei servizi, con un decremento del 5% in termini nominali, 
mentre realizzava uno sviluppo significativo della sua 
infrastruttura di rete, della capacità di stoccaggio e del 
numero di punti di riconsegna.

Nonostante il livello soddisfacente già raggiunto - 
considerando peraltro che quello attuale è il quarto periodo 
regolatorio dei diversi business – Snam continua a porsi 
obiettivi di maggiore efficienza. Nel periodo di piano punta 
a mantenere invariati in termini reali i costi fissi controllabili 
per indicatore-chiave. Uno sforzo ancora più apprezzabile se si 
considera che il quadro attuale della regolazione riconosce solo 
in parte i costi incrementali di una crescente base di asset.

497 480
465 456 453

460 471
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Gestione del debito
Snam ha raggiunto una composizione del debito in linea con le proprie esigenze 
e con un costo concorrenziale

In linea con le caratteristiche dei 
business in cui opera e con il contesto 
regolatorio di riferimento, Snam ha 
come obiettivo il raggiungimento e il 
mantenimento di una struttura di debito 
equilibrata, in termini di composizione 
tra prestiti obbligazionari, credito 
bancario e disponibilità di linee di 
credito bancario committed utilizzabili. 
Al 31 dicembre 2014, a fronte di un 
debito finanziario complessivo di 13.942 
milioni di euro, i crediti finanziari e 
la liquidità disponibile ammontano a 
290 milioni di euro; l’indebitamento 
finanziario netto è pertanto pari a 
13.652 milioni di euro.

I debiti finanziari e obbligazionari (13.942 milioni di euro) sono 
interamente denominati in euro, ad eccezione di un prestito 
obbligazionario a tasso fisso di ammontare pari a 10 miliardi di Yen 
giapponesi, integralmente convertito in euro attraverso uno strumento 
finanziario derivato di copertura Cross Currency Swap (CCS).
I crediti finanziari e disponibilità liquide ed equivalenti (290 milioni di 
euro), includono crediti finanziari non strumentali all’attività operativa 
verso società a controllo congiunto (216 milioni di euro). 
I debiti finanziari a lungo termine (11.885 milioni di euro) costituiscono 
circa l’85% dell’indebitamento finanziario. Le passività finanziarie a tasso 
fisso rappresentano il 69% dell’intero indebitamento. 
A fine 2014 l’indebitamento finanziario è principalmente rappresentato 
da prestiti obbligazionari, per 10,6 miliardi di euro, mentre i debiti 
verso banche ammontano a circa 2 miliardi di euro e i contratti di 
finanziamento su provvista della Banca Europea per gli Investimenti - BEI 
sono pari a 1,3 miliardi di euro. 

DEBITO FINANZIARIO 
PER SCADENZA

85%

15%

13,6 mld € 

n Debito a breve termine*

n Debito a medio/lungo termine    

(*) Il debito finanziario a breve include le quote 
a breve del debito finanziario a lungo termine.

DEBITO 
PER TIPOLOGIA DI TASSO 

69%

31%

n Tasso variabile      

n Tasso fisso

DEBITO FINANZIARIO 
PER TIPOLOGIA

n Debiti verso le banche

n Contratti di finanziamento 
     su provvista BEI

n Prestiti obbligazionari

13,6 mld € 

15%

9%

76%

13,6 mld € 

(Dati aggiornati al 31 dicembre 2014) 
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Rating
Il giudizio di merito creditizio a livello di «investment grade» rifl ette la solida 
struttura fi nanziaria di Snam

Il 19 febbraio 2015 Moody’s ha 
confermato il rating di Baa1 sul debito 
di lungo termine di Snam, con outlook 
stabile.
 
Il 9 dicembre 2014 Standard & Poor’s 
ha declassato di un notch il rating 
sul debito a lungo termine di Snam, 
che passa perciò da BBB+ a BBB con 
outlook stabile. La variazione segue il 
declassamento di un notch del rating 
sul debito sovrano della Repubblica 
Italiana, che l’agenzia di rating aveva 
deciso il 5 dicembre 2014 (da BBB a 

BBB- con outlook stabile).
 
Il rating a lungo termine di Snam 
si posiziona un notch sopra quello 
della Repubblica Italiana. Sulla base 
della metodologia adottata dalle 
agenzie di rating, il downgrade di 
un notch dell’attuale rating della 
Repubblica Italiana innesterebbe un 
aggiustamento al ribasso, di almeno 
un notch, dell’attuale rating di Snam. Il 
mantenimento di un giudizio di merito 
creditizio a livello di “investment grade” 
da parte sia di Moody’s sia di Standard 

& Poor’s rifl ette la solida struttura 
fi nanziaria di Snam.
 
Limitatamente ai fi nanziamenti BEI è 
prevista la facoltà del fi nanziatore di 
richiedere ulteriori garanzie qualora il 
rating di Snam raggiunga il livello BBB- 
(Standard & Poor’s) o Baa3 (Moody’s).
 
Il 23 luglio 2015 anche l’agenzia Fitch 
ha espresso il suo giudizio di merito 
creditizio: rating BBB+ sul debito a lungo 
termine e F2 su quello a breve termine, 
con outlook stabile.

ULTIMO 
AGGIORNAMENTO

19 febbraio 2015

ULTIMO 
AGGIORNAMENTO

9 dicembre 2014

ASSEGNAZIONE
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A LUNGO TERMINE

BBB+( ( ( ( ( (
RATING SUL DEBITO 

A BREVE TERMINE
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RATING SUL DEBITO 
A BREVE TERMINE

A- 2

RATING SUL DEBITO 
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OUTLOOK
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OUTLOOK
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OUTLOOK
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La strategia finanziaria
La strategia finanziaria di Snam si basa su due pilastri: solidità patrimoniale 
ed efficienza finanziaria

SOLIDITÀ PATRIMONIALE

• Stabilità, visibilità e resilienza della generazione di cassa.

• Mantenimento del profilo di solido investment grade 
della Società, attraverso una costante attenzione alle 
metriche di rating.

• Impegno a preservare un adeguato profilo di liquidità.

EFFICIENZA FINANZIARIA PER UN 
COMPETITIVO COSTO DEL DEBITO

• Quota significativa del debito a tasso fisso (circa 2/3).

• Gestione mirata e proattiva delle scadenze, volta a 
mantenere una maturity media del debito a lungo 
termine di circa 5 anni e ad evitare una concentrazione 
delle scadenze stesse. 

• Potenziale riduzione del costo del debito, sfruttando al 
meglio le opportunità offerte dai mercati finanziari e dalle 
attività di rifinanziamento del debito.

• Mantenimento di una buona flessibilità finanziaria, al fine 
di supportare ritorni attraenti e sostenibili per tutti gli 
stakeholder e di poter cogliere eventuali opportunità di 
business e di mercato.
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Remunerazione dell’azionista
La distribuzione degli utili in Snam fa leva su un solido profilo patrimoniale

La politica dei dividendi di Snam è caratterizzata da un 
attraente livello di rendimento offerto e dalla capacità 
di sostenere tale livello negli anni, grazie a risultati 
economici di elevata visibilità (rafforzati dal contributo 
delle controllate estere), alla solidità della struttura 
patrimoniale e alla continua ricerca di efficienze operative 
e finanziarie.

Concretamente questo significa che gli investimenti 
attentamente selezionati saranno in grado di fornire 
ritorni interessanti anche in un contesto più difficile 
rispetto al passato. La generazione di cash flow da attività 
operative permetterà di finanziare per intero lo sviluppo 
degli asset, mantenendo il rapporto di indebitamento 
entro il 55%.

Su queste basi il Piano di Snam conferma la guidance di un 
dividendo per azione relativo all’esercizio 2015 pari a 25 
centesimi di euro. Il fine ultimo di assicurare un'attraente 

e sostenibile remunerazione agli azionisti resta centrale 
nell’impianto strategico di Snam e nell’impegno del 
management per un’efficace realizzazione del Piano.

DIVIDENDO 
PER AZIONE 2015 

DI 0,25 EURO

Modello di 
business che 

assicura ritorni 
attraenti e 
sostenibili

Focus sul 
miglioramento 

del servizio 
al cliente

Buoni 
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finanziari

Continua 
ricerca di nuove 

efficienze

Solidità 
finanziaria

Flessibilità 
finanziaria
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(Dati aggiornati a giugno 2015) 

Azionariato

COMPOSIZIONE DELL'AZIONARIATO

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA 
DEGLI INVESTITORI ISTITUZIONALI

n Investitori istituzionali      n Azioni proprie       n CDP Reti
n ENI      n CDP Gas      n Investitori retail      n Banca d'Italia

n Nord America      n Italia      n Regno Unito e Irlanda
n Europa Continentale      n Resto del mondo

AZIONARIATO PER AREA GEOGRAFICA

n Italia*      n Resto del mondo       n USA e Canada               
n Regno Unito e Irlanda      n Europa Continentale               

28,98%

8,25%

51,31%

0,03%

1,12%
9,54%

14,77%

16,51%

14,77%

51,99%

16,51%

11,08%

5,65%

* Nella percentuale Italia è compresa la quota complessiva 
di investitori retail e di azioni proprie in portafoglio

5,65%

3,30%
11,08%

INVESTITORI ISTITUZIONALI
PER TIPOLOGIA

n Value     n Growth       n GARP 
n Index      n Hedge Fund      n Other

16% 24%

3%

11%

17%

29%

0,77%
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2014 - IMPORTAZIONI PER PUNTI DI ENTRATA
(miliardi di m3)

Trasporto - Quadro d’insieme
La capacità di trasporto della rete Snam è in continua espansione

Il gas proveniente dall’estero è immesso in rete negli otto punti di 
entrata, in corrispondenza delle interconnessioni con i metanodotti 
di importazione, con i punti di produzione italiana e con i terminali di 
rigassificazione del GNL. Una volta importato, prodotto e rigassificato, 
il gas è movimentato fino alle reti di distribuzione locale, ai punti 
di riconsegna della rete regionale, o ai grandi clienti finali (centrali 
termoelettriche o impianti industriali).

Snam Rete Gas conferisce capacità di trasporto agli shipper che ne fanno 
richiesta. In questo modo gli shipper acquisiscono il diritto, in qualità di 
utenti, di immettere o di ritirare, in qualsiasi giorno dell’anno termico, 
un quantitativo di gas non superiore alla portata giornaliera conferita. 
Le condizioni di accesso al servizio sono contenute nel Codice di Rete 
aggiornato da Snam Rete Gas sulla base dei criteri definiti dall’Autorità. 
Sulla Rete Nazionale gli shipper hanno la possibilità di effettuare cessioni 
e scambi di gas, presso un Punto di Scambio Virtuale (PSV), grazie a una 
piattaforma informatica sviluppata e resa disponibile da Snam Rete Gas.
Nel corso dell’anno termico 2013-2014 i volumi scambiati presso il PSV 
sono sensibilmente aumentati (86 miliardi di m3, +39% sul 2012-2013).

Tarvisio

Passo Gries
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Cavarzere
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LA PRESENZA DI SNAM IN ITALIA - 2014
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Trasporto - Investimenti
Il 43% circa degli investimenti 2015-2018 nel trasporto usufruisce di incentivi

Gli investimenti che Snam ha 
pianificato di realizzare nel settore 
del trasporto in Italia, per un importo 
di 3,1 miliardi di euro, rappresentano 
circa il 61% del piano di investimenti 
complessivo per il periodo 2015-2018, 

pari a 5,1 miliardi di euro.
Gli investimenti sono destinati 
a rafforzare le infrastrutture di 
importazione e di esportazione, in modo 
da rendere possibile un flusso fisico di 
gas nelle due direzioni nei prossimi anni.

Le "code" di alcuni progetti di 
sviluppo, in particolare quelli dedicati 
a espandere la capacità in entrata 
da Sud, andranno oltre l’orizzonte di 
piano (2019-2021) con una spesa 
prevista di circa 1,7 miliardi di euro. 

Una porzione significativa 
– ovvero il 43% - dei nuovi 
investimenti pianificati 
nel business del trasporto 
beneficiano di una 
remunerazione superiore a quella 
base, pari al 7,3% (6,3% + 1% 
time-lag regolatorio).

INVESTIMENTI DEL PIANO 2015-2018 (MLD )) 

n Nel trasporto      n In altri business

2,0

3,1

5,1 mld € 

INVESTIMENTI
NEL TRASPORTO (MLD €)

2015 2016 - 2018

~0,7 ~2,4

INVESTIMENTI TRASPORTO 2015-2018
Ripartizione per livello di remunerazione 

n Sviluppo capacità ai punti di ingresso 
 Maggiore remunerazione 
 del 2% per 10 anni   

n Sviluppo rete regionale e nazionale
 Maggiore remunerazione 
 dell'1% per 7-10 anni

n Remunerazione base

57%

29%

14%
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Trasporto - Progetti
Una parte rilevante degli investimenti renderà possibili nuove importazioni 
da Sud e nuovi fl ussi diretti verso l’Europa

I principali progetti di 
investimento nel trasporto 
in Italia sono concentrati 
nella parte settentrionale del 
Paese, dove Snam rafforzerà 
l’infrastruttura di rete della 
Pianura Padana con la messa 
in esercizio di ca. 450 km 
di nuove tubazioni e la 
costruzione di due nuove 
centrali di compressione, che 
aumenteranno la potenza 
installata di 100 MW. Sarà 
inoltre potenziata una centrale 
di compressione esistente per 
consentire il reverse-fl ow. 
Nell’insieme i progetti 
dedicati a rendere possibile 
l’esportazione fi sica di gas 
verso l’Europa assorbiranno 
circa 0,6 miliardi di euro nel 
periodo 2015-2018.

I progetti destinati a favorire nuove importazioni 
riguardano la costruzione di metanodotti per più di 
420 km, oltre all’incremento di 30 MW di capacità di 
compressione, con l’obiettivo di sviluppare 8 miliardi di 
metri cubi di nuova capacità in entrata da Sud.
Gli investimenti lungo la dorsale Sud-Nord, pari a circa 1,5 
miliardi, sono prevalentemente concentrati oltre l’orizzonte 
di piano, nel periodo 2019-2021.

Gli investimenti pianifi cati nel periodo 2015 -2018 sono 
focalizzati a rendere l’Italia un Paese di transito del gas 
verso l’Europa e a permettere la trasformazione di Snam 
da società proprietaria di infrastrutture a facilitatore di 
mercato. Lo sviluppo di nuove opportunità commerciali 
richiede maggiore fl essibilità nell’offerta di trasporto 
e stoccaggio. Snam, in quanto operatore integrato di 
infrastrutture, intende investire in nuove interconnessioni 
e servizi dedicati.  

Infrastrutture per 
aumentare la capacità 
di trasporto nel Nord 
Italia e sviluppare la 
capacità di reverse fl ow 
verso il Nord Europa

Sviluppo della dorsale 
Sud-Nord

Nuovi metanodotti

Nuove stazioni 
di compressione

Infrastrutture per 
aumentare la capacità 
di trasporto nel Nord 
Italia e sviluppare la 
capacità di reverse fl ow 
verso il Nord Europa

Sviluppo della dorsale 
Sud-Nord

Nuovi metanodotti

Nuove stazioni 
di compressione
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Risulta sempre più difficile, durante 
la progettazione e realizzazione di 
metanodotti, evitare le interferenze 
con i siti delle aree di tutela 
ambientale distribuite lungo tutto 
il territorio nazionale. Qualora fosse 
inevitabile l'interessamento di un 
tale sito, Snam individua il tracciato 
meno impattante e impiega tecniche 
alternative agli scavi tradizionali, meno 
invasive per il territorio. Tali tecniche 
esecutive, definite come “trenchless”, 

sono di tre tipologie: Horizontal 
Directional Drilling (HDD), Micro/ 
Minitunnelling e Direct Pipe. Grazie 
al loro impiego è possibile realizzare 
attraversamenti in sotterraneo senza 
modificare il profilo esterno dei terreni 
o alterare gli ecosistemi presenti. 
L’impiego risulta particolarmente 
utile nell’attraversamento di alvei 
fluviali e di aree morfologicamente 
complesse o a elevata naturalità, dove 
le normali operazioni di scavo a cielo 

aperto potrebbero comportare impatti 
ambientali anche rilevanti. 
La tecnologia più recente e sofisticata 
è quella Direct Pipe, che Snam ha 
adottato a partire dal 2012 per 
la realizzazione del metanodotto 
Poggio Renatico – Cremona, del 
diametro di 1.200 mm. Tale tecnica 
consente di realizzare attraversamenti 
in sotterraneo, combinando le 
potenzialità del microtunnelling 
curvilineo con quelle dell’HDD. 

I VANTAGGI RILEVANTI 

• Minimo volume di scavo 

• Minimo impiego di fanghi 

• Ridotti tempi di esecuzione 

• Precisione di posa elevata

Le tecniche trenchless

Nuove tecniche 
per la posa delle tubazioni
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Stogit, che Snam ha acquisito da eni nel 2009, svolge 
la propria attività attraverso un sistema integrato di 
infrastrutture composto da giacimenti, impianti di 
trattamento gas, centrali di compressione e dispacciamento 
operativo. 
L’attività di stoccaggio prende corpo in due fasi distinte: la 
prima, generalmente compresa tra aprile e ottobre, nella 
quale ha luogo l’iniezione in stoccaggio del gas naturale 
proveniente dalla rete nazionale di trasporto; la seconda, tra 
novembre e marzo dell’anno successivo, nella quale il gas 
naturale è erogato dal giacimento, trattato e riconsegnato 
agli utenti attraverso la rete di trasporto. 

Grazie al sistema di stoccaggio, è possibile compensare 
le diverse esigenze tra approvvigionamento e consumo di 
gas, derivanti dal fatto che, mentre l’approvvigionamento 
ha un flusso pressoché costante nel corso dell’anno, la 
domanda presenta caratteristiche di stagionalità, essendo 
prevalentemente concentrata nei mesi invernali, e di volatilità 
(momenti di picco della domanda, anche in relazione al maggior 
utilizzo delle fonti rinnovabili). L’altra funzione essenziale 
dell’attività di stoccaggio è quella di garantire la disponibilità 
di quantità di gas strategico, con l’obiettivo di sopperire a 
eventuali interruzioni o riduzioni degli approvvigionamenti, o di 
superare temporanee crisi del sistema gas. 

Lo stoccaggio risponde, oltre che alle esigenze di bilanciamento, anche alla funzione 
di garantire la disponibilità di gas strategico

Stoccaggio - Quadro d’insieme

15,9 mld m3 

Capacità complessiva 
di stoccaggio

4,5 mld m3 

Capacità di stoccaggio 
strategico

8,1 mld m3 

Gas immesso 
nei campi

8
Concessioni 
operative

15,7 mld m3 

Gas movimentato nel 
sistema di stoccaggio

11,4 mld m3 

Capacità di stoccaggio 
disponibile

7,6 mld m3 

Gas erogato

2 
Concessioni 
non attive

LA PRESENZA DI STOGIT - 2014
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Sede Operativa

Siti di Stoccaggio
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Nel periodo del piano, Snam prevede di 
dedicare 500 milioni di euro, ovvero circa il 
10% degli investimenti totali (5,1 miliardi), 
a rafforzare le infrastrutture degli stoccaggi, 
incrementando la capacità di modulazione 
e di picco. Sarà così possibile:

• migliorare la sicurezza e flessibilità 
del sistema gas, anche attraverso una 
maggiore interconnessione a livello 
europeo e l’offerta di nuovi servizi di 
modulazione a tutti gli shipper;

• offrire un supporto concreto allo sviluppo 
di operazioni di gas swap sul mercato 
europeo;

• favorire lo sviluppo di nuovi servizi 
attraverso la gestione integrata della 
capacità di trasporto e stoccaggio. 

Anche nel business dello stoccaggio il piano di 
investimenti è sviluppato in funzione di adeguate 
opportunità di ritorno economico. Attualmente il tasso 
di remunerazione base è pari al 6,0%. La remunerazione 
extra sui nuovi investimenti comporta il trattenimento 
per 8 anni del 20% dei maggiori ricavi rispetto ai ricavi 
riconosciuti derivanti dall’assegnazione tramite aste 
della nuova capacità addizionale. 

Stoccaggio - Investimenti
La maggiore capacità di stoccaggio renderà possibili nuovi servizi agli shipper 
e un’efficace interconnessione tra Paesi europei

INVESTIMENTI DEL PIANO 2015-2018 (MLD )) 

0,5

n Nello stoccaggio      n In altri business

INVESTIMENTI NELLO STOCCAGGIO (MLD ))

2016 - 2018

~0,2 ~0,3

2015

5,1 mld € 

4,6
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Grazie ai 500 milioni di euro di 
investimenti programmati nel 
periodo di piano, Snam prevede di 
incrementare la propria capacità di 
modulazione dell’11% circa, rispetto al 
livello del 2014, pari a 11,4 miliardi di 
metri cubi (escludendo lo stoccaggio 
strategico di 4,5 miliardi di metri cubi).
Lo sviluppo atteso in termini di 
capacità rappresenta il completamento 
di progetti avviati in risposta alle 
richieste del Decreto Ministeriale 
130/2010.
Con gli investimenti previsti è atteso 
anche un incremento dell’8% della 
capacità di punta. 

Lo sviluppo di nuova capacità 
permetterà inoltre di creare solide 
premesse affinché il sistema di 
stoccaggio italiano possa rivestire 
un ruolo centrale nella creazione 
di una riserva di gas «strategico» 
a livello europeo, attraverso la 
condivisione di parte delle attuali 

riserve nazionali dei singoli Paesi, con 
l’obiettivo di limitare al massimo il 
rischio di eventuali riduzioni delle 
importazioni.
La concreta realizzazione di uno 
stoccaggio strategico comune 
richiede: la definizione delle 
condizioni di transito del gas dai 

Paesi nei quali è stoccato verso le 
aree di consumo; l’istituzione di un 
ente internazionale che stabilisca 
regole e condizioni per il suo utilizzo; 
l’eliminazione dei colli di bottiglia 
sulle reti nazionali e la creazione di 
capacità di reverse-flow ai punti di 
interconnessione con i Paesi esteri. 

Stoccaggio - Progetti
Il rafforzamento del sistema di stoccaggio è un passaggio essenziale per la creazione 
di una riserva di gas «strategico» a livello europeo

CAPACITÀ DI MODULAZIONE (MLD DI M3) CAPACITÀ DI PUNTA (MLN STANDARD M3/G)

2014 2018E 2014

281

2018E

30412,6

+11% +8%

11,4
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Nell’aprile 2014 Stogit ha terminato i lavori di perforazione 
dei sette nuovi pozzi per il sito di stoccaggio di Bordolano 
(Cremona), chiudendo in questo modo la prima fase delle 
attività finalizzate alla conversione del giacimento in sito di 
stoccaggio di gas naturale. Secondo il programma approvato 
dal Ministero dello Sviluppo Economico, le opere relative 
a questa fase sono state realizzate complessivamente in 
15 mesi. Nel progetto Snam ha utilizzato le tecnologie più 
avanzate e applicato i più rigorosi standard ambientali di 
salute e sicurezza nazionali e internazionali. 

Il progetto per il nuovo sito di stoccaggio prevede anche 
la realizzazione, già avviata, di un impianto di compressione 
e trattamento del gas che, collegato ai nuovi pozzi e ai 
due preesistenti nella stessa area, sarà funzionale alla 
movimentazione del gas.
Il nuovo impianto occupa una superficie di circa 90.000 
metri quadrati ed è ubicato a una distanza maggiore 
dall’abitato del Comune di Bordolano rispetto all’area 
del vecchio sito, che, dopo lo smantellamento, sarà 
ripristinata a verde. 

Recentemente Stogit ha sviluppato 
iniziative ad alto contenuto innovativo, 
volte a permettere una diretta 
applicazione “sul campo” di tecnologie 
utili a fornire una maggiore conoscenza 
e controllo del sistema di stoccaggio, 
favorendo un miglioramento 
dell’efficienza e della sicurezza del 
sistema stesso. In particolare presso 
la concessione di Cortemaggiore 
(Piacenza) è stato installato un sistema 
di rilevamento fonometrico di eventuali 
perdite accidentali di gas, che consente 
un rapido intervento automatico di 

blocco della centrale stessa. Il sistema, 
che si basa sulla rilevazione del suono 
prodotto dal gas durante la fuoriuscita 
incontrollata da un foro in una 
tubazione o in altre apparecchiature, 
è costruito e tarato in campo sulla 
frequenza caratteristica che tale 
fenomeno causa.
A Cortemaggiore il sistema copre 
l’intero stabilimento (impianto 
di compressione, impianto di 
trattamento e aree pozzo), con 
lo scopo di rilevare anche perdite 
minime, per fori di dimensioni a 

partire da 1-2 pollici. 
Rilevata una perdita, il sistema 
fonometrico lancia un segnale che in 
ingresso al sistema di sicurezza della 
centrale provoca il blocco di processo 
(spegnimento dei turbocompressori, 
chiusura delle colonne di trattamento, 
chiusura di tutte le valvole principali, 
comprese quelle di ingresso e uscita 
dalla centrale, e la chiusura dei 
pozzi). Grazie a tale tecnologia, Snam 
può rilevare perdite anche di valore 
minimo, che sfuggirebbero ad altri 
sistemi.

Come nel caso di tutti gli impianti 
di stoccaggio di Stogit, anche 
Bordolano è un giacimento 
naturale che ha esaurito la sua 
fase produttiva e che, per le sue 
caratteristiche geologiche, risulta 
ideale per conservare il gas nella 
stessa condizione di sicurezza che la 
natura in precedenza ha assicurato 
per milioni di anni.

La costruzione del sito di stoccaggio di Bordolano

Iniziative e innovazioni 
nello stoccaggio

Il sistema fonometrico di rilevazione di perdite accidentali di gas
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Italgas, con le controllate Napoletanagas, AES Torino e ACAM 
Gas, è il gruppo leader in Italia nella distribuzione di gas 
metano su reti urbane.

Il servizio di distribuzione consiste nel vettoriamento del gas 
attraverso gasdotti locali, a partire dai punti di connessione 
con le reti di trasporto fi no ai punti di riconsegna ai clienti 
fi nali. Il servizio è effettuato per conto delle società di 
vendita autorizzate alla commercializzazione del gas.

Italgas, che Snam ha acquisito da eni nel 2009, gestisce 
un sistema integrato di infrastrutture, principalmente di 
proprietà, che si articola in cabine di prelievo, gasdotti 
locali, impianti di riduzione della pressione e punti di 
riconsegna, dove sono installati i contatori del gas. Il sistema 
è presidiato 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno dal Centro 
Integrato di Supervisione.
Come nel business dello stoccaggio, la distribuzione si svolge 
in regime di concessione tramite affi damento del servizio da 
parte degli enti pubblici locali. 

A fi ne 2014 ltalgas presenta una rete di distribuzione di 
55.278 chilometri e risulta concessionaria in 1.437 comuni, 
di cui 1.361 in esercizio e 76 con rete da completare e/o da 
realizzare, con un numero di contatori attivi collocati presso 
i punti di riconsegna del gas ai clienti fi nali pari a 6,41 
milioni di unità. 
Italgas controlla una quota pari a 1/3 del mercato in Italia. 
Oltre il 75% delle attività hanno luogo in aree nelle quali 
la Società detiene un posizionamento di preminenza, con 
evidenti benefi ci in termini di struttura dei costi.

Snam, tramite la controllata Italgas, presenta la più ampia rete di distribuzione 
multi-regionale in Italia

Distribuzione - Quadro d’insieme

55.278 km 

Rete in gestione 

1.437
Concessioni 

di distribuzione 

6,5 mld di m3  

Gas vettoriato nella rete

6.408.000
Contatori attivi 

LA PRESENZA DI ITALGAS - 2014

ITALGAS
Territori comunali in concessione
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Snam investirà 1,5 miliardi di euro, corrispondenti al 29% 
circa degli investimenti totali (5,1 miliardi) previsti dal piano, 
per la realizzazione di due principali tipologie di progetti: 
a) manutenzione straordinaria ed espansione della rete, b) 
telelettura (Smart metering).

a) 900 milioni di euro circa saranno dedicati alla sostituzione 
di 800 km di condutture esistenti e allo sviluppo della 
rete di distribuzione, con l’aggiunta di nuove tubazioni e 
l’incremento del numero di connessioni sulla rete attuale 
per un totale di circa 1.000 km. Il tasso di remunerazione 
previsto dall’attuale regolazione per tali investimenti è del 
6,9%.

b) circa 450 milioni di euro verranno assorbiti dal progetto di 
telelettura. Tali investimenti – in base al quadro regolatorio 
attuale – è previsto che ricevano il tasso di remunerazione 
più elevato (7,2%). 

Snam stima che gli investimenti pianificati per il 
quadriennio 2015-2018, insieme alle iniziative di 
ottimizzazione delle concessioni in portafoglio, possano 
permettere di raggiungere 6,6 milioni di punti di 
riconsegna nel 2018.

Sostituzione di condutture esistenti, espansione della rete e degli utenti serviti, 
telelettura: questi gli interventi previsti dal piano

Distribuzione
Investimenti e progetti

Snam è costantemente impegnata a garantire la 
massima qualità, efficienza e sicurezza su tutta la rete di 
distribuzione. 

Grazie agli investimenti pianificati, la Società punta 
a ottimizzare la crescita dei ricavi e a migliorare 
ulteriormente qualità e sicurezza del servizio. 

INVESTIMENTI DEL PIANO 2015-2018 (MLD )) 

n Nella distribuzione      n In altri business

3,6

1,5

5,1 mld € 

INVESTIMENTI
NELLA DISTRIBUZIONE (MLD €)

2015 2016 - 2018

~0,4 ~1,1

PUNTI DI RICONSEGNA (MLN)

2014 2018E

6,6

+3%

6,4
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Distribuzione
Gare per le concessioni
L’imminente processo di concentrazione offre a Italgas l’opportunità 
di rafforzare la propria quota di mercato e far emergere nuovo valore

Nei prossimi quattro anni il settore in Italia sarà interessato 
da una profonda trasformazione. Snam, attraverso Italgas, 
è posizionata in modo ideale per trarre beneficio da un 
processo trasparente ed efficiente di assegnazione delle 
concessioni.

L’attuale quadro normativo rende probabile un’accelerazione 
del processo di concentrazione del settore della distribuzione 
gas in Italia, che, secondo il nuovo schema adottato, si 
articola in concessioni relative a 177 aree gas (ATEM).
Secondo le stime di Italgas, la maggior parte delle aste (circa 
il 96%) sarà concentrata nel triennio 2016-2018.
Tale processo vede Italgas molto ben posizionata per potere 
fare emergere ulteriore valore attraverso la partecipazione 
alle gare. La Società, infatti, presenta una struttura di costi 
operativi fortemente concorrenziale e vanta una notevole 
solidità finanziaria, grazie alla forte capacità di generazione 
di cassa.
Il processo delle gare offre a Italgas l’opportunità di 
ottimizzare l’attuale portafoglio di concessioni, permettendo 
di passare da una presenza geografica estesa ma 
frammentata a un posizionamento più focalizzato. Essere 

presente in aree operative uniformi significa infatti potere 
esprimere notevoli sinergie e massimizzare la redditività 
dell’intero portafoglio. L’espansione della propria presenza, 
d’altra parte, permette di applicare le best practice nelle 
aree di nuova acquisizione.
Non da ultimo, Italgas potrà sviluppare anche un flusso 
addizionale di ricavi nei prossimi anni mettendo a punto 
l’offerta di servizi operativi sulle reti di terzi. 

Nonostante nei numeri del piano 2015-2018 Snam non 
abbia previsto un impegno finanziario nel prendere 
parte al processo di concentrazione del settore della 
distribuzione, sarà comunque attenta a monitorare 
l’evoluzione delle gare per cogliere al meglio le 
opportunità che si potranno presentare.

TEMPISTICA PREVISTA DA ITALGAS
PER IL RINNOVO DELLE CONCESSIONI

2015 2016 2017 2018 2019

25%

0%
4%

37%
34%
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Distribuzione
Smart Metering e GasToGo
Una piattaforma di metering management pionieristica 

Il progetto GasToGo

In coerenza con la normativa di 
settore promossa in ambito sia 
europeo (Energy Efficiency Directive) 
sia nazionale (normativa AEEGSI 
sulla responsabilità della misura e sul 
piano di implementazione dello Smart 
Metering), Italgas è stato il primo 
distributore a dotare di tecnologie 
avanzate i propri contatori, avviando 
nel 2009 il progetto di “Telelettura dei 
punti di riconsegna del gas”. La fase 
di sperimentazione, che ha coinvolto 
oltre 10 fornitori di contatori e più di 
5.000 punti di riconsegna residenziali, 
ha visto un’attenta valutazione 
di prodotti applicativi e soluzioni 
tecnologiche di mercato, finalizzata 
all’identificazione di fornitori con 
competenze tecnologiche e grado 
di innovazione tali da supportare la 

Società nell’implementazione dei 
Sistemi Informativi di Telelettura. Il 
rilascio dei nuovi sistemi AMM-MDM 
(“Automatic Meter Management” e 
“Meter Data Management”), completo 
di tutte le funzionalità per la gestione 
dei clienti industriali e commerciali, 
è stato completato nell’agosto 2013 
(prima versione novembre 2012). Il 
progetto ha coinvolto, nel corso di 
due anni, oltre 200 risorse distribuite 
su tutto il territorio Nazionale, per un 
impegno complessivo di oltre 10.000 
FTE (Full Time Equivalent). La soluzione 
sviluppata permette la scalabilità del 
dato di misura in termini di numerosità 
e granularità, così da essere in grado 
di gestire anche i volumi relativi al 
mercato residenziale. Ai circa 100.000 
contatori già gestiti si affiancheranno, 

infatti, quelli del mercato residenziale 
(circa 4 milioni di utenze secondo 
quanto previsto dall’AEEGSI). Oltre 
alla scalabilità, Italgas sta ampliando 
il sistema di Work Force Management, 
con l’obiettivo di gestire ed ottimizzare 
con un unico strumento anche i 
processi di installazione, configurazione 
e manutenzione dei contatori in 
campo. Il rapporto "Status Review 
of Regulatory Aspects of Smart 
Metering", pubblicato dal Consiglio 
dei Regolatori Energetici Europei 
(CEER) nel 2013, che ha verificato 
l'applicazione delle linee guida sulle 
buone pratiche per gli smart meter 
approvate nel febbraio 2011, indicava 
l’Italia come il Paese europeo con la 
più alta presenza di sistemi di misura 
intelligenti.

Nel 2012 Italgas ha lanciato “GasToGo”, una nuova app 
sviluppata per tablet che, integrandosi con applicazioni aziendali 
e consumer, sta consentendo un aumento significativo di 
efficienza operativa, riduzione dei costi e qualità del servizio. 
Grazie a GasToGo, Italgas gestisce oltre 3 milioni di attività, 
svolte da personale sia interno sia esterno, delle quali circa 2 
milioni presso la clientela e le rimanenti per manutenzione e 

pronto intervento. Gli addetti ricevono direttamente sul loro 
tablet la lista giornaliera delle attività secondo un percorso 
ottimizzato, possono rilevare documenti
multimediali, georeferenziare gli asset della rete e collaborare 
tra loro tramite email, chat e videochiamate.
In questo modo si sono ridotti i tempi di consuntivazione da 
20 a 1 giorno; dematerializzati interi processi cartacei con un 
risparmio di oltre 5 tonnellate di carta l’anno; abbassate del 
30% le distanze percorse, passando da una media di 14,9 km a 
10,6 km per attività, con conseguente riduzione delle emissioni 
di CO

2
; si è inoltre registrato un aumento del 100% della 

produttività degli addetti.
GasToGo, che ha vinto lo SMAU Mob App Award 2013, continua 
la sua evoluzione integrandosi direttamente con gli apparati 
di telelettura dei contatori e con nuove funzionalità di realtà 
aumentata.
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GNL - Quadro d’insieme
GNL Italia fornisce un contributo alla diversifi cazione delle fonti e alla fl essibilità 
degli approvvigionamenti del sistema italiano

La rigassifi cazione rappresenta l’ultima 
attività della catena del gas naturale 
liquefatto (GNL). Nel Paese esportatore 
il gas estratto dai giacimenti è liquefatto 
alla temperatura di -160° per consentirne 
il trasporto su navi metaniere fi no al 
terminale di rigassifi cazione. Una volta 
scaricata la nave, il GNL viene riscaldato 
e riportato allo stato gassoso, per essere 
immesso nella rete di trasporto.
Il servizio di rigassifi cazione comprende 
pertanto la discarica del GNL dalla 
nave, lo stoccaggio operativo, ovvero 
lo stoccaggio per il tempo necessario a 
vaporizzare il GNL, la sua rigassifi cazione 

e l'immissione nella rete nazionale. 
L’impianto di Panigaglia, costruito nel 
1971 e di proprietà di GNL Italia, è 
in grado di rigassifi care ogni giorno 
17.500 metri cubi di GNL; in condizioni 
di massima operatività può immettere 
annualmente nella rete di trasporto oltre 
3,5 miliardi di metri cubi di gas naturale.
Nel 2014 soltanto una nave metaniera 
ha attraccato presso Panigaglia, per 
un totale di gas rigassifi cato pari a 
0,01 miliardi di m3; in Europa infatti 
la quantità di GNL importato si è 
sensibilmente ridotta negli ultimi anni, a 
seguito sia del calo dei consumi sia della 

minor competitività del GNL rispetto 
al gas importato via pipeline e rispetto 
al carbone. In questo contesto, a livello 
internazionale, si stanno manifestando 
due particolari tendenze: una sempre 
maggiore esportazione di GNL verso 
i mercati asiatici, più remunerativi 
rispetto a quelli europei, e una crescente 
commercializzazione di GNL, utilizzato 
come carburante per il trasporto pesante 
via gomma e il trasporto via mare, che 
consente riduzione dei costi e minore 
impatto ambientale, ottemperando 
quindi alle linee guida di alcune direttive 
europee in termini di inquinamento. 

17.500 m3

Capacità di rigassifi cazione giornaliera 
massima di GNL dell’impianto di Panigaglia

3,5 mld m3

Massima quantità annua di gas naturale che 
può essere immessa nella rete di trasporto

LA PRESENZA DI GNL ITALIA - 2014

Panigaglia

GNL ITALIA
Terminale di rigassifi cazione
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Snam si propone di ottimizzare i ritorni che le 
partecipazioni internazionali potranno generare. Per 
quanto riguarda il corridoio Nord Sud, Snam è impegnata 
in uno stretto coordinamento con Fluxys per valorizzare 
le opportunità di investimento e le attività commerciali. 
Sarà inoltre attenta a cogliere eventuali opportunità per 

completare la propria esposizione sui due corridoi Nord 
Sud ed Est Ovest. Snam fa parte con il 15,5% di Prisma, 
la piattaforma informatica europea di "capacità" che ha 
l’obiettivo di favorire l’armonizzazione delle regole di 
accesso e di erogazione dei servizi e facilitare la creazione 
di un mercato unico del gas naturale in Europa.

Snam fa leva sulla posizione strategica della rete italiana per intercettare 
i nuovi fl ussi di gas diretti da Sud verso l’Europa

Sviluppo internazionale
Quadro d’insieme

La strategia disegnata nel piano 2015-2018 è chiara: 
focalizzarsi sui due corridoi europei del gas connessi 

all’infrastruttura italiana, per svolgere un ruolo di primo piano 
nell’integrazione di infrastrutture europee del gas.

n Terminale GNL     n Reti Nazionali     n Asset internazionali

Partecipazione Snam 

40,5%

Partecipazione Snam 

31,5% 
in joint venture con Fluxys (50%-50%)

Partecipazione Snam 

15,5% 

Partecipazione Snam

84,47% *
* Pari all’89,22%
   dei diritti economici.
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La partecipazione in TIGF offre a Snam opportunità di 
rilevanza strategica: oltre a una presenza-chiave lungo il 
corridoio energetico Est Ovest, la possibilità di diversificare 
il rischio regolatorio e il rischio Paese. In termini di sviluppi 
futuri, inoltre, TIGF prospetta un interessante potenziale, 
essendo al centro di cambiamenti di grande portata. 
La Francia, in effetti, al momento non presenta ancora una 
struttura in linea con i requisiti per un’integrazione europea, 
essendo divisa al suo interno in tre diversi mercati e aree 
di bilanciamento. Nel maggio 2014 il regolatore francese 
dell’energia (CRE) ha disegnato un percorso in due fasi, che 
porterà il sistema a evolvere secondo le linee guida europee 
e che ne migliorerà le condizioni di liquidità.
In una prima fase, nel 2015, è stata realizzata un’unica area 
di mercato, Trading Region South (TRS), dall’unione tra 
TIGF e GRTgaz PEG (Point d’Échange de Gaz) Sud, con il 
mantenimento di due distinti punti di bilanciamento. 

In una seconda fase, entro il 2018, è prevista la piena 
integrazione del mercato francese, in seguito anche al 
completamento di nuove infrastrutture di collegamento tra 
le due zone. 
L’impatto di tale evoluzione sarà positivo per TIGF. 
Nello stoccaggio miglioreranno le condizioni di 
competitività grazie all’eliminazione degli attuali costi di 
interconnessione. 
Nel trasporto è prevedibile che ulteriori investimenti siano 
incentivati, sia per unificare il mercato francese sia per 
realizzare una migliore interconnessione con il mercato 
spagnolo.

Nel periodo 2015-2018 Snam si attende che TIGF apporti 
un contributo annuale incrementale a livello di utile per 
azione del 2% circa. L’attuale aspettativa è che oltre l’80% 
dell’investimento iniziale si ripaghi entro il 2023.

TIGF sarà al centro di rilevanti cambiamenti del mercato francese 

Sviluppo internazionale
Focus su TIGF

PEG NORD

PEG FRANCIA

TRADING REGION 
SOUTH (TRS)

2015 2018
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Con l’acquisizione di TAG il 
portafoglio di Snam si è arricchito 
di un’importante infrastruttura di 
trasporto, con una rete complessiva di 
1.140 km, che consente al gas russo, 
proveniente dal confine slovacco, di 
attraversare l’Austria per giungere 
in Italia. Come nel caso di TIGF, la 
partecipazione in TAG offre a Snam 
la possibilità di diversificare il rischio 
regolatorio e il rischio Paese.
TAG, che si trova in una posizione 
strategica per l’integrazione del 
corridoio Est Ovest, offre a Snam 
l’opportunità di creare una capacità 
di reverse flow verso il Sud della 
Germania e l’Europa dell’Est.

TAG, soggetta alla regolazione austriaca, vedrà terminare l’attuale 
periodo regolatorio nel 2016.
La visibilità del cash flow di TAG è elevata, considerato che larga parte 
dei ricavi annui derivano da contratti di lungo termine di ship-or-pay, 
con scadenza nel 2022. 
Mettendo a disposizione la propria pluriennale esperienza, Snam 
potrà inoltre favorire in TAG il conseguimento di maggiori efficienze 
operative.

Nonostante l’incidenza nel breve periodo dell’aumento di capitale 
riservato a CDP Gas per finanziare l’acquisizione TAG (fine 2014), 
Snam si attende che l’operazione non sia diluitiva neppure nel primo 
anno e che generi un miglioramento dell’utile per azione del 2-3% 
medio nel periodo 2015-2018.
I dividendi attesi da TAG si stima che possano ripagare entro il 2023 
il 90% circa dell’investimento inizialmente sostenuto in termini di 
equity.

Grazie alla partecipazione TAG, sarà possibile il reverse flow 
verso la Germania meridionale e l’Europa orientale

Sviluppo internazionale
Focus su TAG

Confine 
Slovacchia - Austria

Confine 
Austria - Italia
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Nel 2014 Snam ha dato lavoro a 970 aziende, stipulando 
1.573 contratti di approvvigionamento, per un valore 
complessivo di 1,17 miliardi di euro. La catena di fornitura 
ha pertanto riflessi importanti sia per la qualità delle 
attività di Snam sia per le ricadute sull’indotto. Per 
favorire una relazione sempre più chiara, trasparente e 
responsabile con le proprie controparti, dal 2013 Snam ha 
attivato il Portale Fornitori, piattaforma web progettata per 
ottimizzare l’operatività della supply chain, che è stata in 
seguito continuamente arricchita di nuove sezioni. 
Nel 2014 oltre 83.000 visitatori hanno effettuato 221.000 
accessi al Portale.
Per quanto concerne la gestione della supply chain strategica, 
tra le priorità individuate per il periodo 2015-2018 è incluso 
l’ulteriore potenziamento del Portale Fornitori.

Il mercato italiano del gas è caratterizzato da un trend 
di crescita costante degli operatori. Nel 2014 il numero 
degli utenti attivi del trasporto è passato da 108 a 134 
(+24%), con la stipula, nel corso dell’anno, di 45 contratti 
di allacciamento per la realizzazione di nuovi punti di 
consegna/riconsegna. 
Le regole attuali, che permettono agli operatori di 
scambiare gas acquistando capacità di trasporto anche 
con frequenza giornaliera (e non solo con acquisti annuali 
o pluriennali come in passato), hanno determinato un 
incremento delle transazioni.
Snam ha sviluppato nel tempo sistemi informatici e 
portali web dedicati alla gestione degli scambi tra gli 
operatori e dei rapporti tra la Società e gli operatori stessi, 
innovando costantemente in funzione dell’evoluzione 
delle esigenze.
Nel corso del 2014, insieme agli utenti dei portali web, 
sono stati sviluppati i sistemi per migliorare la gestione 
legata al Regime di Bilanciamento. Sono state inoltre 
introdotte nuove funzionalità che consentono, sulla base 
delle informazioni fornite dalle imprese di distribuzione, di 
valutare la cosiddetta Capacità Congrua che consente di 

monitorare la propria posizione di bilanciamento a tutela 
del sistema gas.
Sempre nel 2014, Snam ha realizzato il Portale ServiRe, 
una nuova piattaforma dedicata al settore trasporto, che 
supporta i seguenti aspetti:

• attività di chiusura e apertura dei Punti di Riconsegna 
della rete di trasporto; 

• attività propedeutiche all’organizzazione e 
all’attivazione del servizio alternativo di fornitura 
(mediante carro bombolaio) a seguito di interruzioni del 
servizio di trasporto; 

• attività di gestione degli operatori reperibili h24 tra 
utenti del servizio di trasporto, imprese di distribuzione 
e titolari degli impianti allacciati alla rete di 
metanodotti.

Grazie al lancio del nuovo Portale è stato creato un canale 
univoco di comunicazione ed è stato reso possibile il 
monitoraggio in tempo reale dello stato di avanzamento 
delle richieste, con una significativa semplificazione delle 
attività a vantaggio degli utenti.

Il Portale Fornitori

Il Portale ServiRe

Trasparenza e qualità
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Snam ha sempre messo la sicurezza delle infrastrutture al 
primo posto, favorendo il continuo sviluppo di conoscenze 
tecniche e operative che assicurino continuità al servizio. 
Per questa ragione impianti e tubazioni sono sottoposti 
periodicamente a verifiche e a operazioni di manutenzione. 
Nel 2014 sono stati ispezionati con pig intelligenti 1.950 
km della rete di trasporto, mentre 15.700 km sono stati 
monitorati con sorvoli in elicottero.

Il centro di dispacciamento, che governa e controlla 
il sistema di trasporto nazionale del gas, è stato 
completamente rinnovato a fine 2012 sia nella struttura sia 
nelle tecnologie impiegate. 
A livello di distribuzione, infine, nel 2014 Snam ha 
monitorato 8.190 punti significativi della rete ed 
effettuato oltre 30.000 misurazioni puntuali, oltre ad avere 
ispezionato tubazioni per 22.000 km. 

Snam è continuamente impegnata 
a promuovere la tutela della salute 
e sicurezza nei luoghi di lavoro, con 
l'obiettivo della prevenzione degli 
infortuni.
Il progetto «Obiettivo Sicurezza» è un 
programma di attività mirato a ridurre 
gli incidenti e gli infortuni sul lavoro. 
Avviato nel 2010, ha già prodotto 
sensibili miglioramenti, grazie alla 
maggiore responsabilizzazione dei 
dipendenti. 
Il progetto, oltre a specifiche e 
sistematiche iniziative di formazione, 
prevede: lo sviluppo di attività di 
coinvolgimento di tutto il personale 

con particolare riferimento a 
quello operativo; la promozione 
dell’informazione sui rischi e 
campagne di comunicazione sulla 
sicurezza; il proseguimento delle 
competizioni «Trofeo sicurezza» e 
«Zero infortuni»; l’implementazione 
di controlli mirati. Il progetto include 
anche un Trofeo Sicurezza Appaltatori, 
come iniziativa di coinvolgimento e 
sensibilizzazione dei contrattisti.
Nel corso del 2014 Snam ha erogato 
53.433 ore di formazione su temi 
di salute e sicurezza (+54,3% 
rispetto al 2013) coinvolgendo 
complessivamente 5.886 dipendenti.

La salute dei lavoratori in Snam 
è tutelata attraverso il continuo 
controllo dei fattori di rischio nei 
processi aziendali e grazie ad adeguate 
misure di protezione e prevenzione.
I lavoratori di Snam non sono 
sottoposti a rischi elevati di contrarre 
malattie professionali. Medici 
competenti attuano comunque una 
sorveglianza sanitaria periodica del 
personale esposto a specifici fattori di 
rischio.
Nel corso del 2014 sono state 
effettuate 2.630 visite mediche, 2.387 
visite mediche periodiche e 532 
indagini ambientali.

Sicurezza delle infrastrutture

Progetto «Obiettivo Sicurezza» sul luogo di lavoro

Sicurezza
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INFORTUNI SUL LAVORO – INDICE DI FREQUENZA* * Numero degli infortuni senza itinere, con inabilità 
di almeno un giorno, per milione di ore lavorate.



50   Business Focus

Snam Fact Book 2015

Snam da sempre considera prioritaria la salvaguardia 
del valore naturale dei territori nei quali realizza nuove 
opere. Le indagini preliminari sul territorio permettono 
scelte progettuali volte a minimizzare gli impatti sulla 
biodiversità; al termine dei lavori Snam realizza ripristini 
ambientali, seguiti da monitoraggi per gli habitat più 
significativi. 
Nel corso del 2014 Snam ha effettuato 78 km di ripristini 
vegetazionali, eseguito il monitoraggio ambientale di oltre 
1.050 km e realizzato oltre 16 km di rimboschimenti. La 
continuazione dei ripristini vegetazionali e di monitoraggi 
ambientali è prevista anche tra gli obiettivi del periodo 
2015-2018.

Nel maggio 2015 Snam ha presentato al Salone Internazionale 
del Libro di Torino il terzo volume della collana “Sentieri 
sostenibili”, promossa da Snam stessa in collaborazione 
con Il Sole 24 Ore Cultura. Il libro illustra l’integrazione tra 
infrastrutture energetiche e ambiente nell’area di 74.000 ettari 
del Parco della Majella, in Abruzzo, presentando l’esperienza 
condivisa tra Snam e l’Ente Parco per la realizzazione del 
Gasdotto Campochiaro-Sulmona, che permette al gas 
proveniente da Algeria e Libia di risalire la Penisola italiana. 
L’opera è stata realizzata seguendo stringenti criteri di tutela 
ambientale: il metanodotto che attraversa il parco per oltre 
15 chilometri è invisibile. Il Parco della Majella, nel cuore 
dell’Appennino, custodisce specie faunistiche e vegetali uniche. 

Le attività operative di Snam comportano l’emissione 
in atmosfera di gas a effetto serra (GHG) sotto forma di 
anidride carbonica (CO

2
) e metano (CH4). 

Snam ha scelto di privilegiare il gas come principale 
combustibile (con un’incidenza del 93,8% sui propri 
consumi energetici totali), dal momento che la 
combustione del gas produce una quantità inferiore di 
CO

2
 rispetto ai prodotti petroliferi e al carbone. 

In aggiunta a ciò, la Società ha da tempo avviato una 
serie di iniziative di Energy Management volte da un 
lato a contenere le emissioni di gas naturale e i consumi 
energetici e, dall’altro, a incrementare l’energia prodotta 
da fonti rinnovabili.

Gli impianti a fonti rinnovabili di Snam sono 
rappresentati da 1 generatore eolico e 951 impianti 
fotovoltaici. L’energia totale prodotta è aumentata 
significativamente, passando da 202.259 kWh del 
2013 a 477.213 kWh del 2014 (+136%), grazie sia ai 
149 impianti installati nel 2014 sia alla connessione di 
impianti installati negli anni precedenti che non erano 
ancora allacciati alla rete. 

Avendo conseguito con un anno di anticipo tutti gli 
obiettivi di Energy Management prefissati nel 2010, nel 
2014, per dare continuità al monitoraggio delle iniziative, 
sono stati definiti nuovi indicatori di performance, con 
una specifica articolazione per i diversi settori aziendali. È 
prevista, in particolare, l’installazione di nuova potenza per 
ulteriori 580 kW cumulativi tra il 2015 e il 2017 in termini 
di impianti fotovoltaici, che permetteranno di produrre 
circa 420.000 kWh/anno entro il 2018. 

Salvaguardia del valore naturale dei territori

Le iniziative di Energy Management

Iniziative per l’ambiente

2014 Variazione 
sul 2013

Emissioni totali di GHG 
(dirette Scope 1, 
indirette Scope 2 e Scope 3)

2,34 mln t -9,1%

Emissioni dirette 
di CO

2eq
 (Scope 1) 1,98 mln t -9,3%

Emissioni dirette 
di gas naturale 95,0 mln m3 -3,8%

Consumi 
energetici 8.858 TJ -22,8%
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Principali elementi 
del quadro tariffario
Criteri chiari e stabili costituiscono la premessa per avere ritorni visibili nel tempo 

Le infrastrutture del gas in Italia sono soggette a regolazione da 
parte dell’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico, 
ente indipendente di emanazione governativa che ha poteri di 
regolazione e controllo. L’Autorità, che in generale promuove il 

corretto funzionamento del mercato e la concorrenzialità dei 
prezzi dell’energia a favore dei consumatori finali, relativamente 
alle attività di gestione delle infrastrutture concentra il proprio 
intervento in tre specifiche aree di regolazione:

Snam ha impostato sin dai suoi esordi un rapporto 
costruttivo con l’Autorità, che ha poi coltivato nel tempo, 
facendo leva su una solida base di stima reciproca. 

Il dialogo è continuo e va oltre le occasioni previste dal 
processo di revisione delle tariffe, con l’obiettivo di 
contribuire a fornire elementi utili alla costruzione di un 
quadro regolatorio chiaro ed efficace. 

Il quadro della regolazione in Italia è basato su principi 
consolidati, che trovano omogenea applicazione in tutti i 
business di Snam, nonostante alcune differenze legate alla 
specificità del singolo business. 

Secondo il quadro presentato a pagina 12, per i business del 
trasporto, rigassificazione e distribuzione, il nuovo periodo di 
regolazione è iniziato a gennaio 2014. 
Quello dello stoccaggio ha avuto inizio a gennaio 2015.
Snam può quindi contare su un contesto chiaro, che 
conferisce visibilità ai flussi di cassa futuri fino al 2020.

La RAB, calcolata all’inizio di ogni periodo regolatorio e 
aggiornata annualmente.

Il WACC, ovvero il ritorno sulla RAB, stabilito per l’intero 
periodo regolatorio, con un aggiornamento intermedio del 
tasso risk-free per recepire i cambiamenti intervenuti nelle 
condizioni di mercato.

Gli ammortamenti riconosciuti, che riflettono la vita 
economica degli asset.

I costi operativi riconosciuti.

La struttura regolatoria da ultimo fissa anche i ricavi di 
riferimento, che coprono gli elementi sopra menzionati, 
nel corso di periodi regolatori che durano da 4 a 6 anni. 

definisce i criteri 
e valuta le proposte tariffarie

Ricavi e tariffe

approva gli elementi contrattuali 
contenuti nel codice di rete e di servizio

Condizione di accesso 
di terzi alle infrastrutture

definisce gli standard 
e controlla le performance

Qualità del servizio 

GLI ELEMENTI DELLA REGOLAZIONE
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Struttura dei ricavi di riferimento
L’area dei ricavi e delle tariffe ha l’impatto più rilevante sui profitti 

1 LA REMUNERAZIONE riconosciuta, calcolata come prodotto del costo 
medio ponderato del capitale (WACC) per la Regulatory Asset Base (RAB);

2 GLI AMMORTAMENTI riconosciuti, calcolati sulla base della vita 
economico-tecnica degli asset, stabilita a fini regolatori;

3 I COSTI OPERATIVI riconosciuti, così come figurano nel bilancio, 
incrementati della possibilità di trattenere una parte dell’efficienza 
maturata eccedente quella richiesta nel corso del periodo regolatorio.

I ricavi di riferimento sono calcolati all’inizio di ciascun periodo regolatorio come somma di tre blocchi principali:

Ogni anno la remunerazione e 
l’ammortamento della RAB sono aggiornati 
in funzione dell’evoluzione della RAB stessa, 
mentre i costi operativi sono aggiornati 
secondo la metodologia del price-cap, 
sintetizzata nella formula “RPI – X”, ovvero 
Retail Price Index (indice dei prezzi al 
consumo) meno il fattore X, che esprime i 
risparmi attesi grazie all’efficienza.

RICAVI DI RIFERIMENTO

REMUNERAZIONE  
(RAB * WACC) AMMORTAMENTI COSTI OPERATIVI

RAB basata 
sulla metodologia 

del costo storico rivalutato

Ammortamenti 
su base lineare

Costi operativi effettivi 
da bilancio

nell’anno di riferimento

WACC in termini reali 
pre-tasse, calcolato secondo 

la metodologia CAPM

Riferimento alla vita 
tecnico-economica degli asset

Condivisione di 50% 
degli utili maturati 

per l’efficienza eccedente 
quella richiesta

Ritorni superiori a quelli base
per i nuovi investimenti

Gas utilizzato per le centrali 
di compressione riconosciuto 
come costo trasferibile a valle

+ +( ( (( ( (
( ( (( ( (

( ( (( ( (

( (( (
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Tasso di ritorno del capitale
Una struttura di calcolo stabile, che tuttavia riflette eventuali cambiamenti 
nelle condizioni dei mercati finanziari

I ritorni attualmente riconosciuti dall’Autorità, che la tabella 
indica nel dettaglio dei principali parametri sottostanti, sono 
calcolati sulla base del CAPM (Capital Asset Pricing Model), 

ovvero la metodologia più diffusamente utilizzata per valutare 
il ritorno atteso di un business in funzione del relativo profilo di 
rischio. Il tasso di ritorno è espresso in termini reali pre-tasse.

Trasporto Stoccaggio Distribuzione Rigassificazione

Beta levered 0,57 0,80 0,63 0,83

Premio per il rischio di mercato 4% 4% 4% 4%

Costo dell'equity 6,7% 6,5% 6,9% 7,8%

Tasso risk-free 4,41% 3,35% 4,41% 4,53%

Spread 0,45% 0,45% 0,45% 0,45%

Costo del debito 4,86% 3,80% 4,86% 4,98%

Scudo fiscale 27,5% 27,5% 27,5% 27,5%

Costo del debito netto 3,52% 2,76% 3,52% 3,61%

Leverage (Debito/Debito+Equity) 44,4% 44,4% 44,4% 44,4%

WACC nominale post-tasse 5,3% 4,9% 5,7% 6,0%

Inflazione 1,8% 1,5% 1,8% 1,8%

Tax rate 35,7% 35,7% 35,7% 35,7%

WACC reale pre-tasse* 6,3% 6,0% 6,9% 6,3%

* Ad esclusione della remunerazione superiore a quella base e delle compensazioni per differimento temporale.

Trasporto* Stoccaggio Distribuzione* Rigassificazione*

Extra remunerazione 
sui nuovi investimenti

WACC +1% su nuovi 
investimenti effettuati 

successivamente 
al 31 dicembre 2013

a compensazione 
del time - lag regolatorio 

1% per 7 anni
(investimenti di sviluppo 

rete regionale)

1% per 10 anni 
(investimenti di sviluppo 

rete nazionale)

2% per 10 anni
(investimenti di sviluppo 

ai punti di entrata)

4% per 8 anni 
(su potenziamento 

di capacità esistenti)

4% per 16 anni 
(su sviluppo di nuovi 
campi di stoccaggio)

A partire 
dall’1 gennaio 2015: 

trattenimento del 20% 
dei maggiori ricavi rispetto 

ai ricavi riconosciuti 
derivanti dall’assegnazione 

tramite aste della nuova 
capacità addizionale 

per 8 anni

Incentivi 
sulla qualità 
del servizio

WACC +1% su nuovi 
investimenti effettuati 

successivamente 
al 31 dicembre 2013

a compensazione 
del time - lag regolatorio 

2% per 16 anni
(nuovi terminali o sviluppo 

di capacità su terminali 
esistenti superiore al 30%)

Fattore di efficienza
(X FACTOR)

2,4% sui costi operativi 0,6% sui costi operativi 

1,4% sui costi operativi 
a partire dall’1 gennaio 2015

1,7% sui costi operativi 
di distribuzione

0,0% sui costi operativi misura

0,0% sui costi operativi

* Il quadro tariffario in vigore prevede la revisione del tasso di remunerazione del Capitale Investito Netto a metà del periodo di regolazione.
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Metriche operative
Principali dati operativi (a)

a. Le variazioni indicate nella tabella, nonché in quelle successive, 
devono intendersi come variazioni dell’esercizio 2014 rispetto al 
2013. Le variazioni percentuali, salva diversa indicazione, sono 
state determinate con riferimento ai dati indicati nelle relative 
tabelle. 

b. I volumi di gas sono espressi in Standard metri cubi (Smc) con 
Potere Calorifico Superiore (PCS) medio pari a 38,1 e 39,2 MJ/
Smc rispettivamente per l’attività di trasporto, rigassificazione e 
stoccaggio di gas naturale. 

c. I dati relativi al 2014 sono aggiornati alla data del 31 gennaio 
2015. I dati relativi al 2013 sono stati allineati a quelli pubblicati 
dal Ministero dello Sviluppo Economico. 

d. Capacità di working gas per i servizi di modulazione, minerario 
e bilanciamento. La capacità disponibile al 31 dicembre 2014 
è quella dichiarata all’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il 
Sistema Idrico all’inizio dell’anno termico 2014 - 2015, ai sensi 
della deliberazione ARG/gas 119/10. 

e. I dati operativi del 2014 includono quelli attribuibili ad A.E.S.. 

f. Il dato fa riferimento ai chilometri di rete in gestione a Italgas. 

g. Società consolidate integralmente. 

h. A seguito dell’ingresso di Gasrule Insurance Ltd nel perimetro di 
consolidamento Snam, il settore Corporate è stato ridenominato 
“Corporate e altre attività”.

2012 2013 2014 Var. ass. Var. %

Trasporto di gas naturale (b)

Gas Naturale immesso nella Rete Nazionale Gasdotti (miliardi di metri cubi) (c) 75,78 69,00 62,28 (6,72) (9,7)

Rete dei gasdotti (chilometri in esercizio) 32.245 32.306 32.339 33 0,1

Potenza installata nelle centrali di compressione (megawatt) 864,1 866,9 893,9 27,0 3,1

Rigassificazione di Gas Naturale Liquefatto (GNL) (b)      

Rigassificazione di GNL (miliardi di metri cubi) 1,12 0,05 0,01 (0,04) (80,0)

Stoccaggio di gas naturale (b)      

Capacità disponibile di stoccaggio (miliardi di metri cubi) (d) 11,2 11,4 11,4  

Gas naturale movimentato in stoccaggio (miliardi di metri cubi) 15,63 18,42 15,70 (2,72) (14,8)

Distribuzione di gas naturale (e)      

Contatori attivi (milioni) 5,907 5,928 6,408 0,480 8,1

Concessioni per la distribuzione di gas (numero) 1.435 1.435 1.437 2 0,1

Rete di distribuzione (chilometri) (f) 52.586 52.993 55.278 2.285 4,3

Dipendenti  in servizio a fine anno

Dipendenti  in servizio a fine anno (numero) (g) 6.051 6.045 6.072 27 0,4

di cui settori di attività:       

- Trasporto 1.978 1.952 1.874 (78) (4,0)

- Rigassificazione 78 79 77 (2) (2,5)

- Stoccaggio 307 303 291 (12) (4,0)

- Distribuzione 3.016 3.008 3.124 116 3,9

- Corporate e altre attività (h) 672 703 706 3 0,4
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Dati reddituali
Conto economico consolidato

(milioni di €) 2012 2013 2014 Var. ass. Var. %

Ricavi regolati 3.477 3.491 3.506 15 0,4

Ricavi non regolati 144 38 60 22 57,9

Ricavi totali (*) 3.621 3.529 3.566 37 1

Costi operativi (*) -804 -726 -790 -64 8,8

Margine operativo lordo (EBITDA) 2.817 2.803 2.776 -27 -1

Ammortamenti e svalutazioni -706 -769 -803 -34 4,4

Utile operativo (EBIT) 2.111 2.034 1.973 -61 -3

Utile operativo adjusted (EBIT adjusted) 2.111 2.060 1.973 -87 -4,2

Oneri finanziari netti -794 -472 -397 75 -15,9

Proventi netti su partecipazioni 55 45 131 86

Utile prima delle imposte 1.372 1.607 1.707 100 6,2

Imposte sul reddito -593 -690 -509 181 -26,2

Utile netto (**) 779 917 1.198 281 30,6

Utile netto adjusted (**) 992 934 1.078 144 15,4

(*) A partire dal 1 gennaio 2014 e ai soli fini del conto economico riclassificato, i ricavi di costruzione e potenziamento delle infrastrutture di distribuzione iscritti ai sensi dell’IFRIC 
12 e rilevati in misura pari ai relativi costi sostenuti (316 milioni di euro nel 2014), sono esposti a diretta riduzione delle rispettive voci di costo. Coerentemente, i corrispondenti 
valori degli esercizi precedenti sono stati riclassificati (319 e 325 milioni di euro rispettivamente negli esercizi 2013 e 2012).

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

Stato patrimoniale riclassificato

Stato patrimoniale consolidato

(milioni di €) 31.12.2013 31.12.2014 Var. ass.

Capitale immobilizzato 18.016 18.925 909

Immobili, impianti e macchinari 3 4 1

Attività immateriali 13 14 1

Partecipazioni 8.197 8.696 499

Crediti finanziari strumentali all’attività operativa (*) 9.833 10.241 408

Crediti (debiti) netti relativi all'attività d'investimento -30 -30

Capitale di esercizio netto 129 69 -60

Fondi per benefici ai dipendenti -16 -19 -3

CAPITALE INVESTITO NETTO 18.129 18.975 846

Patrimonio netto 6.440 6.885 445

Indebitamento finanziario netto 11.689 12.090 401

COPERTURE 18.129 18.975 846

(*) Comprese le quote a breve termine

(milioni di €) 2012 2013 2014

ATTIVO

Immobilizzazioni materiali 14.885 15.214 15.762

Immobilizzazioni immateriali 4.593 4.710 5.076

Partecipazioni valutate a patrimonio netto 473 1.024 1.402

Altre attività non correnti 130 147 167

Totale attività non correnti 20.081 21.095 22.407

Rimanenze 202 156 155

Crediti commerciali e altri crediti 2.048 2.442 2.081

Disponibilità e mezzi equivalenti 15 2 74

Altre attività correnti 215 118 166

Totale attività correnti 2.480 2.718 2.476

Attività destinate alla vendita 23 23 23

Totale attivo 22.584 23.836 24.906

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto di gruppo 5.916 5.994 7.172

Debiti commerciali 764 1,047 816

Debiti finanziari 12.413 13.328 13.942

Altri debiti 3.491 3.467 2.976

Totale passivo e patrimonio netto 22.584 23.836 24.906

RAB (MILIARDI DI €)

23,3 24,0 24,7

2012 2013 2014E
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Cash flow
Rendiconto finanziario riclassificato

(milioni di €) 2012 2013 2014

Utile netto 779 917 1.198

A rettifica:

- Ammortamenti ed altri componenti non monetari 652 725 670

- Minusvalenze (plusvalenze) nette su cessioni e radiazioni di attività -13 3 20

- Interessi e imposte sul reddito 959 1.094 840

Variazione del capitale di esercizio relativo alla gestione -218 46 -88

Dividendi, interessi e imposte sul reddito incassati (pagati) -1.198 -1.087 -1.111

Flusso di cassa netto da attività operativa 961 1.698 1.529

Investimenti tecnici -1.215 -1.187 -1.283

Partecipazioni (*) -135 -599 -5

Imprese entrate nell'area di consolidamento e rami d'azienda -905 -14 -10

Disinvestimenti 963 29 10

Altre variazioni relative all'attività di investimento -59 -19 56

Free cash flow -390 -92 297

Variazione dei crediti finanziari non strumentali all’attività operativa -216

Variazione dei debiti finanziari a breve e a lungo    1.214 920 490

Flusso di cassa del capitale proprio (**) -811 -841 -505

Effetto della variazione dell’area di consolidamento 6

Flusso di cassa netto dell'esercizio 13 -13 72

(*) Si evidenzia che l’operazione di acquisizione della partecipazione in TAG da CDP Gas S.r.l. (CDP GAS) avvenuta per un corrispettivo contrattuale complessivamente pari a 505 
milioni di euro, ai fini del rendiconto finanziario dell’esercizio 2014 rileva esclusivamente per la quota di corrispettivo in denaro versato da Snam a CDP GAS (3 milioni di euro). 
L’aumento di capitale sociale, inclusivo di sovrapprezzo, è stato pari a 502 milioni di euro.

(**) Il dividendo pagato nel 2014 fa riferimento al saldo del dividendo 2013 (507 milioni di euro). Nel 2014 Snam non ha distribuito acconti sul dividendo.

INVESTIMENTI TECNICI (MILIONI DI €)
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Il contributo delle società consolidate a patrimonio netto

Partecipazioni in imprese 
a controllo congiunto

31.12.2014

TIGF Holding 
S.A.S.

Trans Austria 
Gasleitung GmbH (*)

Toscana Energia 
S.p.A.

GasBridge 
1 e 2 B.V.

Attività correnti 85 85 46 26

- di cui disponibilità liquide ed equivalenti 15 55

Attività non correnti 2.805 1.044 693 228

Totale attività 2.890 1.129 739 254

Passività correnti -360 -285 -126

- di cui passività finanziarie correnti -360 -242 -96

Passività non correnti -1.274 -299 -238

- di cui passività finanziarie non correnti -1.274 -132 -123

Totale passività -1.634 -584 -364

Patrimonio netto 1.256 545 375 254

Interessenza partecipativa detenuta dal gruppo (%) 45% 89,22% 48,08% 50%

Quota di spettanza del gruppo 565 486 180 127

Altre rettifiche -17

Valore di iscrizione della partecipazione 565 486 163 127

Ricavi 418 138

Costi operativi -156 -36

Ammortamenti e svalutazioni -129 -25

Risultato operativo 133 77

Proventi finanziari

Oneri finanziari -34 -5

Proventi (oneri) su partecipazioni 1 18

Imposte sul reddito -45 -27

Utile netto 54 46 18

Altre componenti dell'utile complessivo -5

Totale utile complessivo 49 46 18

Dividendi 2013 percepiti dall'impresa a controllo congiunto (**) 28 12 10

(*)    La partecipazione è stata acquisita in data 19 dicembre 2014. I dati esposti in tabella fanno riferimento al reporting package IFRS per il bilancio chiuso al 31 dicembre 2014. 
(**) Dividendo di pertinenza del Gruppo Snam.

(milioni di €) % di
possesso

Saldo al
31.12.2013

Acquisizioni e
sottoscrizioni

Altre
variazioni

Saldo al
31.12.2014

Partecipazioni in imprese a controllo congiunto

TIGF Holding S.A.S. 45% 597 597

Trans Austria Gasleitung GmbH 84,47% 486 486

Gasbridge 1 B.V. e Gasbridge 2 B.V. 50% 124 -7 117
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L’andamento dei principali indicatori di bilancio riflette lo stato di salute di Snam

Indici di bilancio

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

INDEBITAMENTO FINANZIARIO 
NETTO/EBITDA
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Il Return On Investment (ROI) è stato determinato 
come rapporto tra l’utile operativo e la media del 
capitale investito netto iniziale e finale del periodo.
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(milioni di €) 2012 2013 2014 Var. ass. Var. %

Ricavi totali (*) 2.062 2.075 2.087 12 0,6

 - di cui ricavi regolati 1.948 2.066 2.065 -1

Costi operativi (*) 478 375 402 27 7,2

Utile operativo 1.135 1.217 1.196 -21 -1,7

Utile operativo adjusted 1.135 1.228 1.196 -32 -2,6

Investimenti tecnici 700 672 700 28 4,2

- di cui con maggior remunerazione (**) 557 516 700 184 35,7

- di cui con remunerazione base 143 156 -156 -100

Capitale investito netto al 31 dicembre 11.116 11.370 11.877 507 4,5

Gas naturale immesso nella Rete Nazionale Gasdotti (miliardi di metri cubi) (***) 75,78 69 62,28 -6,72 -9,7

Rete dei gasdotti (chilometri in esercizio) 32.245 32.306 32.339 33 0,1

 - di cui Rete Nazionale 9.277 9.475 9.559 84 0,9

 - di cui Rete Regionale 22.968 22.831 22.780 -51 -0,2

Potenza installata nelle centrali di compressione (megawatt) 864,1 866,9 893,9 27 3,1

Dipendenti in servizio al 31 dicembre (numero) 1.978 1.952 1.874 -78 -4

(*) Prima delle elisioni di consolidamento.
(**) Gli investimenti del 2014 includono la maggiorazione forfettaria del WACC a compensazione del lag regolatorio (+1% rispetto al WACC base del 6,3%).
(***) I dati relativi al 2014 sono aggiornati alla data del 31 gennaio 2015. I dati relativi al 2013 sono stati allineati a quelli pubblicati dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Trasporto - Performance
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Stoccaggio - Performance

(milioni di €) 2012 2013 2014 Var. ass. Var. %

Ricavi totali (a) (b) 402 489 541 52 10,6

- di cui regolati 396 486 526 40 8,2

Costi operativi (a) (b) 69 110 163 53 48,2

Utile operativo 270 315 318 3 1

Utile operativo adjusted 270 318 318

Investimenti tecnici 233 251 240 -11 -4,4

Capitale investito netto al 31 dicembre 2.819 3.071 3.286 215 7

Concessioni (numero) 10 10 10

- di cui operative (c) 8 8 8

Gas naturale movimentato in stoccaggio (miliardi di metri cubi) (d) 15,63 18,42 15,7 -2,72 -14,8

- di cui iniezione 8,43 8,92 8,13 -0,79 -8,9

- di cui erogazione 7,2 9,5 7,57 -1,93 -20,3

Capacità di stoccaggio complessiva (miliardi di metri cubi) 15,7 15,9 15,9

- di cui disponibile (e) 11,2 11,4 11,4

- di cui strategico 4,5 4,5 4,5

Dipendenti in servizio al 31 dicembre (numero) 307 303 291 -12 -4

a. I ricavi regolati includono i ricavi per riaddebito agli utenti di 
stoccaggio degli oneri relativi al servizio di trasporto di gas naturale, 
fornito da Snam Rete Gas S.p.A., iscritti ai sensi della deliberazione 
297/2012/R/gas a partire dal 1 aprile 2013. Ai fini del bilancio 
consolidato tali ricavi sono elisi in capo a Stogit S.p.A., unitamente ai 
costi del trasporto, al fine di rappresentare la sostanza dell’operazione.

b. Prima delle elisioni di consolidamento.

c. Con capacità di working gas per i servizi di modulazione.

d. I volumi di gas sono espressi in Standard metri cubi (Smc) con 
Potere Calorifico Superiore (PCS) medio pari a 39,3 e 39,2 MJ/Smc 
rispettivamente per il 2013 e per il 2014.

e. Capacità di working gas per i servizi di modulazione, minerario e 
bilanciamento. Il valore indicato rappresenta la massima capacità 
disponibile e può non coincidere con il massimo riempimento 
conseguito. Il dato del 2012 include 0,5 miliardi di metri cubi 
relativi alla capacità resasi disponibile dalla riduzione dello 
stoccaggio strategico e non conferibile.



Performance   63

Snam Fact Book 2015

Distribuzione - Performance

(milioni di €) 2012 2013 2014 Var. ass. Var. %

Ricavi totali (*) (**) 1.186 1.038 1.053 15 1,4

- di cui regolati 1.155 1.008 1.026 18 1,8

Costi operativi (*) (**) 373 319 331 12 3,8

Utile operativo (**) 626 505 477 -28 -5,5

Utile operativo adjusted (**) 626 516 477 -39 -7,6

Investimenti tecnici (***) 359 358 359 1 0,3

Capitale investito netto al 31 dicembre 3.850 4.019 4.368 349 8,7

Distribuzione gas (milioni di metri cubi) (***) 7.462 7.352 6.500 -852 -11,6

Concessioni di distribuzione (numero) (***) 1.435 1.435 1.437 2 0,1

Rete di distribuzione  (chilometri) (***) 52.586 52.993 55.278 2.285 4,3

Contatori attivi (milioni) (***) 5,907 5,928 6,408 0,48 8,1

Dipendenti in servizio al 31 dicembre (numero) (***) 3.016 3.008 3.124 116 3,9

(*) A partire dal 1 gennaio 2014 e ai soli fini del conto economico riclassificato, i ricavi di costruzione e potenziamento delle infrastrutture di distribuzione iscritti ai sensi dell’IFRIC 
12 e rilevati in misura pari ai relativi costi sostenuti (316 milioni di euro nell’ esercizio 2014), sono esposti a diretta riduzione delle rispettive voci di costo. Coerentemente, i 
corrispondenti valori degli esercizi precedenti sono stati riclassificati (319 e 325 milioni di euro rispettivamente negli esercizi 2013 e 2012). 

(**) Prima delle elisioni di consolidamento. 
(***) I dati operativi del 2014 includono quelli attribuibili ad A.E.S. 
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(milioni di €) 2012 2013 2014 Var. ass. Var. %

Ricavi totali (*) (**) 35 31 28 -3 -9,7

- di cui ricavi regolati 34 31 25 -6 -19,4

Costi operativi (**) 25 21 23 2 9,5

Utile operativo 5 5 -5 -100

Capitale investito netto al 31 dicembre 77 75 84 9 12

Investimenti tecnici 3 5 7 2 40

- di cui con maggior remunerazione (***) 3 7 4

- di cui con remunerazione base 3 2 -2 -100

Volumi di GNL rigassificati (miliardi di metri cubi) 1,12 0,05 0,01 -0,04 -80

Discariche di navi metaniere (numero) 31 1 1

Dipendenti in servizio al 31 dicembre (numero) 78 79 77 -2 -2,5

(*)  I ricavi regolati includono il riaddebito ai Clienti degli oneri relativi al servizio di trasporto di gas naturale, fornito da Snam Rete Gas S.p.A. Ai fini del bilancio consolidato tali 
ricavi sono elisi, unitamente ai costi del trasporto, in capo a GNL Italia S.p.A. al fine di rappresentare la sostanza dell’operazione.  

(**) Prima delle elisioni di consolidamento.
(***) Gli investimenti del 2014 includono la maggiorazione forfettaria del WACC a compensazione del lag regolatorio (+1% rispetto al WACC base del 7,3%).

Rigassificazione - Performance
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Indicatori per segmento di business

RAB - 2014E

RICAVI - 2014

n Trasporto e GNL      n Distribuzione     n Stoccaggio

n Trasporto e GNL      n Distribuzione     n Stoccaggio

INVESTIMENTI TECNICI - 2014

n Trasporto e GNL      n Distribuzione
n Stoccaggio               n Corporate e altre attività

22,7% 61,1%

16,2%

24,7 
mld € 

28% 57%

15%

27,3%

53,8%

1,31
mld € 

18,3%

UTILE OPERATIVO - 2014

n Trasporto e GNL      n Distribuzione     n Stoccaggio

16%
60%

24%

0,5%

3,57 
mld € 
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Performance ambientale

2012 2013 2014

Consumi energetici (TJ) 12.801 11.467 8.858
Emissioni di gas naturale (106 m3) 98,4 98,8 95
Emissioni GHG scope 1-2-3 (103 t CO2eq) 2.631 2.574 2.341
Emissioni GHG scope 1 (103 t CO2eq) 2.234 2.181 1.978
Emissioni GHG scope 2 (103 t CO2eq) 33,1 32,2 31,5
Emissioni GHG scope 3 (103 t CO2eq) 360 361 333
Emissioni di NOx (t) 985 837 497
Emissioni di CO (t) 363 327 265
Produzione totale rifiuti (t) 31.865 61.217 57.819
Produzione rifiuti non pericolosi (t) 30.117 58.039 54.144
Produzione rifiuti pericolosi (t) 1.748 3.178 3.676
Rifiuti recuperati da attività produttive (%) 47 96 54
Prelievi idrici acqua dolce (103 m3) 460 281 339
Scarichi idrici acqua dolce (103 m3) 199 188 258
Prelievi idrici acqua di mare (103 m3) 4.000 4.000 4.000
Scarichi idrici acqua di mare (103 m3) 4.000 4.000 4.000
Gruppo Snam
Emissioni CO2 /energia utilizzata (kg/GJ) 54 54,3 54
Emissioni NOx /energia utilizzata (kg/GJ) 0,077 0,073 0,056
Trasporto di gas naturale
Consumi energetici/energia compressa (%) 0,27 0,25 0,23
Emissioni di CO2 /gas compresso (kg/106 m3) 5.991 5.834 5.941
Emissioni di gas naturale/km di rete (m3/km) 1.288 1.238 1.151
Emissioni di NOx /gas compresso (kg/106 m3) 8,3 7,5 6,3
Emissioni medie di targa NOx turbine/potenza totale installata ([mg/Nm3]/MW) 5,9 5,7 5,4
Ore di funzionamento turbine DLE/Ore di funzionamento totale turbine (%) 75 76 87
Rigassificazione di gas naturale liquefatto
Consumi energetici/GNL immesso in rete (%) 1,44 (*) (*)
Emissioni di CO2eq /GNL immesso in rete (kg/106 m3) 47.553 (*) (*)
Stoccaggio gas naturale
Emissioni gas naturale stoccaggio/gas stoccato (%) 0,07 0,061 0,067
Emissioni di NOx /gas stoccato kg/106 m3 45,6 39,1 28
Emissioni medie di targa NOx turbine/potenza totale installata ([mg/Nm3]/MW) 13,6 9,6 6,2
Distribuzione gas naturale
Emissioni di gas naturale/km di rete (m3/km) 840 828 813
Emissioni di CO2eq/gas distribuito (kg/106 m3) 96.000 97.712 111.475

(*) Dati non significativi per ridotta attività di rigassificazione

Denominazione KPI Data KPI Target prefissato Target raggiunto al 2014 Settore

Gas naturale recuperato su totale emissioni 
potenziali da attività di manutenzione 2010 Recuperare il 30% nel 2014 37% Trasporto

Contenere le emissioni di gas 
naturale nella rete di trasporto 2014 Mantenere annualmente una emissione di gas 

naturale al di sotto di 1.240 m3/km fino al 2017 1.151 m3/km Trasporto

Sostituzione reti in ghisa 2010 Sostituire l’intera rete in ghisa grigia al 2015 298 km Distribuzione

Contenere le emissioni di gas 
naturale nella rete di distribuzione 2014 Raggiungere una emissione di gas naturale

di 790 m3/km al 2017 802 m3/km Distribuzione
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Anche nel 2014 il continuo impegno di Snam per 
l’integrazione della sostenibilità nelle politiche aziendali ha 
consentito al titolo azionario di essere incluso in un numero 
progressivamente più ampio di indici specializzati, costruiti 
in funzione di criteri che valutano le performance finanziarie, 
sociali e ambientali. 
Grazie alla presenza in tali indici, Snam può godere di 
sempre maggiore visibilità presso gli investitori socialmente 
responsabili, oltre che, più in generale, nell’ambito dell’intera 
comunità finanziaria. 
Al 31 dicembre 2014, in base alle informazioni 
pubblicamente disponibili e alla più recente Shareholder 
Analysis, i fondi d’investimento che operano le loro scelte 
tenendo conto anche di criteri SRI (Socially Responsible 
Investing) detengono circa il 4,4% del capitale sociale di 
Snam, rispetto al 3% del 2013.
Nel 2014 il titolo Snam è stato confermato negli indici 
Vigeo World 120 e Vigeo Europe 120 e, per il secondo anno 

consecutivo, nell'indice di sostenibilità CDP Italy 100 Climate 
Disclosure Leadership Index (CDLI), diretta emanazione di 
CDP, organizzazione no-profit tra le più importanti a livello 
internazionale in tema di climate change, con la quale 
Snam collabora dal 2007. A settembre 2014 il titolo Snam è 
inoltre entrato a far parte dei due indici MSCI World e MSCI 
ACWI ESG, che includono le imprese con elevato rating 
di sostenibilità tra quelle del settore di appartenenza. A 
settembre 2015 il titolo è stato confermato, oltre che nel Dow 
Jones Sustainability World Index, anche nella serie di indici 
FTSE4Good, nei quali la Società è presente dal 2002. 
Snam fa inoltre parte dell’indice globale United Nations Global 
Compact 100 ( “GC 100”), sviluppato dal Global Compact 
delle Nazioni Unite, che racchiude le 100 imprese che si sono 
distinte a livello globale per l’attenzione alle tematiche ESG, 
ed è presente in sei tra i principali indici di sostenibilità ECPI, 
negli Stoxx Global ESG Leaders indices, nell’indice di Oekom 
Research e negli indici Ethibel Pioneer ed Excellence.

La presenza negli indici SRI è una conferma del concreto impegno di Snam 
sui temi di sostenibilità, oltre che un’opportunità per essere visibili

Inclusione negli indici SRI
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Snam in borsa

CODICI

ISIN: IT0003153415
Alfanumerico: SRG

Reuters SRG.MI
Bloomberg SRG.IM

INDICI NEI QUALI IL TITOLO È INCLUSO

principali dati azionari 2012 2013 2014

Numero di azioni del capitale sociale (a) (milioni) 3.381,6 3.381,6 3.500,6

Numero di azioni in circolazione al 31 dicembre (a) (milioni) 3.378,7 3.380,0 3.499,5

Numero medio di azioni in circolazione nell'anno (milioni) 3.378,7 3.379,5 3.384,7

Prezzo ufficiale per azione a fine anno (€) 3,52 4,04 4,11

Prezzo medio ufficiale per azione nell'anno (€) 3,43 3,66 4,23

Capitalizzazione di Borsa (b) (milioni di €) 11.893 13.655 14.383

Dividendo per azione (€ per azione) 0,25 0,25 0,25

Dividendi per esercizio di competenza (c) (milioni di €) 845 845 875

Dividendi pagati nell'esercizio (d) (milioni di €) 811 845 507

a. Le azioni al 31 dicembre 2014 includono n. 119 milioni di azioni 
emesse a fronte dell’’aumento di capitale sociale Snam effettuato 
nell’ambito dell’acquisizione della partecipazione in TAG. Le azioni 
sono liberamente negoziabili a partire dal 27 gennaio 2015.

b. Prodotto del numero delle azioni in circolazione (numero puntuale) 
per il prezzo ufficiale per azione a fine anno. 

c. L’importo 2014 è stato stimato sulla base del numero delle azioni in 
circolazione al 31 dicembre 2014. 

d. Il dividendo pagato nel 2014 fa riferimento al saldo del dividendo 
2013. Nel 2014 Snam non ha distribuito acconti sul dividendo. 

PATRIMONIO NETTO 
DI GRUPPO PER AZIONE (€)

1,75 1,77
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2012 2013 2014

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0

PREZZO/BOOK VALUE
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Tradurre i risultati economici 
in ritorni per l’azionista 
Produrre risultati profittevoli: il primo passo per potere remunerare gli azionisti   

Anche negli ultimi tre esercizi, caratterizzati da un contesto 
macroeconomico e di mercato sfavorevole, Snam è riuscita 
a proseguire il proprio percorso di sviluppo mantenendo un 
saldo profilo di redditività.
Grazie a un modello di business che consente una forte 

e visibile generazione di cassa e ai progressi conseguiti 
in termini di solidità patrimoniale, l’utile si è attestato a 
livelli che hanno permesso una distribuzione di dividendi 
in linea con l’obiettivo dichiarato da Snam, di volere offrire 
rendimenti attraenti e sostenibili ai propri azionisti.

Gli utili per azione sono calcolati sulla base del numero 
di azioni medio in circolazione in ciascun anno. 

UTILE NETTO PER AZIONE (€)
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Gli utili adjusted per azione sono calcolati sulla base del 
numero di azioni medio in circolazione in ciascun anno. 

UTILE NETTO  ADJUSTED PER AZIONE (€)
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DIVIDEND YIELD (%)

La remunerazione 
attraverso i dividendi
Dividend yield pari al 6,1% per il 2014

L’azione Snam presenta un rendimento del dividendo in 
assoluto elevato, che risulta tuttavia ancora più interessante 
se confrontato con quello medio delle altre società 
del settore e con i rendimenti attualmente prospettati 
dall’investimento in obbligazioni con rating comparabile a 
quello di Snam.
Negli anni la Società, in linea con i propri obiettivi strategici 

in termini di politica di distribuzione degli utili, ha offerto ai 
propri azionisti un attraente livello di remunerazione. 
Tale politica si è rivelata sostenibile grazie ai buoni risultati 
economico-finanziari conseguiti nel tempo.
I dividendi distribuiti da Snam nel 2014 indicano un pay 
out pari al 73,0%. Il medesimo indicatore, se calcolato in 
rapporto all’utile netto adjusted, risulta pari all’81,2%.

Dividendi per esercizio di competenza/utile netto 
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Complessivamente, per gli esercizi dal 2001 al 2014, 
Snam ha distribuito ai propri azionisti 8,6 miliardi di euro 
di dividendi.
Dal giorno della quotazione, il 6 dicembre 2001, al 30 

giugno 2015 la capitalizzazione di mercato è quasi 
triplicata, passando da 5,5 a 14,9 miliardi di euro.
Il Total Shareholder Return nel medesimo periodo è stato 
pari al 395%.

Total Shareholder Return

N. AZIONI DEL CAPITALE SOCIALE

Post buy back Post aum. cap. 
acquisizione 

Italgas e Stogit

Post 
annullamento 
azioni proprie

Post aum. cap. 
acquisizione TAG

2001

|

2009

|

2007

|

2012

|

2011

|
2014

|

1.955.000.000 1.956.318.100 3.570.768.494 3.381.638.294

3.571.187.994

3.500.638.294
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* Prodotto del numero delle azioni in circolazione per il prezzo ufficiale per azione.
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Capire Snam
per investire nel titolo
Un approccio gestionale ben focalizzato alla base della politica dei dividendi

Per Snam assicurare ai propri azionisti una remunerazione 
attraente e sostenibile nel tempo è una priorità.
Nei suoi 14 anni la Società ha dimostrato come la propria 
politica di dividendi non sia un’ambiziosa promessa, ma una 
realtà costruita come risultato di precise scelte effettuate 

a livello di modello di business e di strategia operativa e 
finanziaria.
Anche per il futuro, Snam continuerà a fare leva sui propri 
punti di forza per continuare ad alimentare la generazione di 
un interessante flusso di utili da distribuire.

In particolare gli aspetti su cui si fonda la politica di remunerazione degli azionisti sono: 

• Solida struttura patrimoniale

• Significativi risultati economico finanziari, sostenuti anche dai proventi 

che derivano dalle partecipazioni internazionali

• Costante attenzione all’efficienza operativa e finanziaria

• Flessibilità finanziaria

• Continuo miglioramento dei servizi offerti ai clienti
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Termini economico-finanziari

AZIONI PROPRIE 
Azioni della società che sono state da questa 
riacquistate per diverse finalità.
COMPOUND ANNUAL GROWTH RATE (CAGR) 
Tasso di crescita annuale composto.
CORPORATE GOVERNANCE 
Insieme di regole che presiedono e indirizzano la 
gestione e il controllo delle società. Il sistema di 
corporate governance definisce la ripartizione dei 
ruoli e dei diritti tra i partecipanti alla vita di una 
società, attraverso l’attribuzione dei compiti, delle 
responsabilità e dei poteri decisionali.
CAPITALIZZAZIONE
Valore di una società quotata ottenuto 
moltiplicando il prezzo del titolo per il numero di 

azioni in circolazione.
DIVIDENDO ORDINARIO E STRAORDINARIO
Per dividendo ordinario s’intende quello derivante 
da utili. In caso di dividendo straordinario, invece, 
all’azionista viene distribuita non tanto una quota 
degli utili realizzati durante l’esercizio, quanto una 
parte delle riserve di liquidità della società. 
Questa può derivare da accantonamenti effettuati 
negli esercizi precedenti, dalla vendita di rami 
d’azienda o essere riconducibile ad altre strategie 
societarie.
DIVIDEND YIELD 
Misura il rendimento dell’investimento azionario 
legato alla distribuzione dei dividendi, come
rapporto percentuale tra dividendo di competenza 

dell’esercizio e prezzo del titolo a fine anno.
CAPITAL GAIN 
Misura il rendimento dell’investimento azionario 
legato alle variazioni di prezzo, come rapporto 
percentuale tra la quotazione di inizio e la 
quotazione di fine periodo.
TOTAL SHAREHOLDER RETURN (TSR) 
Misura il rendimento percentuale complessivo di 
un’azione, calcolato su base annua, tenuto conto 
sia della variazione della quotazione, misurata in 
termini di capital gain, sia dei dividendi distribuiti 
e reinvestiti nell’azione alla data dello stacco della 
cedola, in termini di dividend yield.
WEIGHTED AVERAGE COST OF CAPITAL (WACC) 
Costo medio ponderato del capitale.

Termini regolatori

ANNO TERMICO
Periodo temporale di riferimento in cui è 
suddiviso il periodo di regolazione delle attività di 
trasporto, di stoccaggio e di distribuzione del gas 
naturale, di rigassificazione del GNL.
ATTIVITÀ REGOLATE 
Attività soggette a regolazione da parte 
dell’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il 
Sistema Idrico. Nel business del gas le attività 

regolate sono rappresentate da: trasporto, 
distribuzione, stoccaggio e rigassificazione.
CODICE DI RETE
Documento che stabilisce le norme che regolano 
i diritti e gli obblighi dei soggetti coinvolti nel 
processo di erogazione del servizio di trasporto.
PERIODO DI REGOLAZIONE
È il periodo temporale per il quale sono definiti i 
criteri per la determinazione delle tariffe nei vari 

settori da parte dell’Autorità.
REGULATORY ASSET BASE (RAB) 
Valore del capitale investito netto calcolato 
sulla base delle regole definite dall’Autorità per 
l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico per 
le società di trasporto e dispacciamento del gas 
naturale, rigassificazione del GNL, di stoccaggio 
e di distribuzione del gas naturale al fine della 
determinazione dei ricavi di riferimento.

Termini tecnici

CENTRALI DI COMPRESSIONE
Impianti aventi lo scopo di aumentare la pressione del 
gas nelle condotte e riportarla al valore necessario per 
assicurare il flusso di gas richiesto, ovvero di diminuire la 
pressione del gas per consentirne l’iniezione nei campi di 
stoccaggio. Le Centrali di Compressione sono posizionate 
lungo la Rete Nazionale Gasdotti e comprendono 
generalmente più unità di compressione.
DISPACCIAMENTO 
Centro operativo costantemente presidiato per la 
supervisione, il controllo e il governo del sistema di 
trasporto del gas naturale. Il dispacciamento riceve 
informazioni in via telematica sulla pressione, portata 
e temperatura del gas nonché sulla situazione delle 
valvole di intercettazione delle condotte e delle centrali 
di compressione. In funzione delle informazioni ricevute 
e dei programmi di trasporto, il dispacciamento regola 
il flusso del gas agendo sulle valvole e sulle unità di 
compressione.
GAS NATURALE 
Miscela di idrocarburi, composta principalmente da 
metano e in misura minore da etano, propano ed 
idrocarburi superiori. Il gas naturale immesso nelle rete 
dei metanodotti deve rispettare una specifica di qualità 
unica per garantire l’intercambiabilità del gas transitante.
GAS NATURALE LIQUEFATTO (GNL)
Gas naturale, costituito prevalentemente da metano 

liquefatto per raffreddamento a -161°C, a pressione 
atmosferica, allo scopo di renderlo idoneo al trasporto 
mediante apposite navi cisterna (metaniere) oppure 
allo stoccaggio in serbatoi. Per essere immesso 
nella rete di trasporto, il prodotto liquido deve 
essere riconvertito allo stato gassoso in impianti di 
rigassificazione e portato alla pressione di esercizio 
dei gasdotti.
PUNTO DI RICONSEGNA
É il punto fisico della rete o aggregato locale di 
punti fisici nei quali il Trasportatore riconsegna il 
gas trasportato all’Utente e nel quale avviene la sua 
misurazione.
RETE DI TRASPORTO DEL GAS NATURALE 
Insieme dei gasdotti, degli impianti di linea, delle 
centrali di compressione e delle infrastrutture, che, a 
carattere nazionale e regionale, assicurano il trasporto 
di gas, mediante l’interconnessione con le reti di 
trasporto internazionali, i punti di produzione e di 
stoccaggio, verso i  punti di riconsegna (finalizzati alla 
distribuzione e al consumo).
RETE NAZIONALE DEI GASDOTTI 
È l’insieme dei metanodotti e degli impianti 
dimensionati e verificati tenendo in considerazione 
i vincoli dati dalle importazioni/esportazioni, dalle 
principali produzioni nazionali e dagli stoccaggi, con 
la funzione di trasferire rilevanti quantità di gas da 

tali punti di immissione in rete fino alle macro aree di 
consumo.
RETE DI TRASPORTO REGIONALE 
È costituita da gasdotti che hanno la funzione 
principale di movimentare e distribuire il gas in ambiti 
territoriali delimitati, tipicamente su scala regionale.
SHIPPER O UTENTE 
È l’utilizzatore del sistema gas. Gli shipper acquistano il 
gas da produttori, importatori o altri shipper e vendono 
il gas a grandi clienti finali, quali centrali elettriche 
e impianti industriali, di norma collegati alla Rete di 
Trasporto, oppure a clienti residenziali e commerciali, 
collegati alla Rete di Distribuzione in ambito urbano o 
ad altri shipper.
STOCCAGGIO DI MODULAZIONE
Lo stoccaggio di modulazione è finalizzato a soddisfare 
la modulazione dell’andamento orario, giornaliero e 
stagionale della domanda.
STOCCAGGIO MINERARIO
Lo stoccaggio minerario è necessario per motivi tecnici 
ed economici al fine di consentire lo svolgimento 
ottimale della coltivazione di giacimenti di gas naturale 
nel territorio italiano.
STOCCAGGIO STRATEGICO
Lo stoccaggio strategico è finalizzato a sopperire alla 
mancanza o riduzione degli approvvigionamenti da 
importazioni o di crisi del sistema gas.

Glossario
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Il Fact Book Snam è un supplemento alla Relazione Finanziaria Annuale e fornisce 

informazioni finanziarie e operative integrative alla stessa.

Il Fact Book contiene dichiarazioni previsionali (“forward-looking statements”), in 

particolare relative a: evoluzione della domanda di gas naturale, piani di investimento, 

performance gestionali future, esecuzione di progetti, politica dei dividendi. I 

forward-looking statements hanno per loro natura una componente di rischiosità 

e di incertezza perché dipendono dal verificarsi di eventi e sviluppi futuri. I risultati 

effettivi potranno pertanto differire rispetto a quelli annunciati in relazione a diversi 

fattori, tra cui: l’evoluzione prevedibile della domanda, dell’offerta e dei prezzi del 

gas naturale, le performance operative effettive, le condizioni macroeconomiche 

generali, fattori geopolitici quali le tensioni internazionali, l’impatto delle 

regolamentazioni in campo energetico e in materia ambientale, il successo nello 

sviluppo e nell’applicazione di nuove tecnologie, cambiamenti nelle aspettative degli 

stakeholder e altri cambiamenti nelle condizioni di business.
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