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Introduzione   1

Il Fact Book è uno strumento di comunicazione dedicato a chi desidera 

comprendere a fondo Snam, in particolare con l’obiettivo di valutare 

l’opportunità di investimento nei suoi titoli azionari e obbligazionari.

La pubblicazione delinea le caratteristiche strutturali del Gruppo, ne analizza 

le performance economico-finanziarie e presenta linee-guida e obiettivi 

del Piano Strategico. I dati storici, così come gli elementi prospettici, sono 

illustrati in stretto collegamento con le sfide e le opportunità del contesto 

nel quale Snam opera.

Il Fact Book 2016, seconda edizione del documento, presenta la medesima 

struttura del 2015, suddivisa in tre sezioni, rispettivamente dedicate al 

Profilo del Gruppo, al Business Focus e alla Performance. Quest’anno nel 

Fact Book sono state inserite anche alcune pagine introduttive dedicate 

alla separazione di Italgas da Snam, operazione presentata il 29 giugno 

2016 e portata a termine nel successivo mese di novembre, con modifiche 

sostanziali sull’assetto di Gruppo.

Il documento fornisce informazioni di approfondimento su Snam che hanno 

natura complementare rispetto a quelle incluse nella Relazione finanziaria 

annuale e nel Report sulla responsabilità sociale.
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Vision

Snam è leader in Europa nella realizzazione e gestione 
integrata delle infrastrutture del gas naturale. Favorisce 
le condizioni per un costo equo dell’energia attraverso 
la gestione efficiente 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. 
Snam è attiva nel trasporto, nello stoccaggio e nella 
rigassificazione.
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La separazione di Italgas da Snam

Nuovo assetto 
del Gruppo Snam
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Le ragioni alla base 
della scissione
Un’operazione pensata per offrire vantaggi a entrambe le Società

Allo scopo di valorizzare al meglio il posizionamento del 
Gruppo nei diversi ambiti operativi, nella seconda parte del 
2016 Snam ha realizzato la separazione di Italgas, società che 
presidia le attività di distribuzione ed è leader del mercato 
italiano con una quota che supera il 30%.
La distribuzione è un business per molti aspetti diverso dal 
resto delle attività di Gruppo (trasporto, GNL e stoccaggio 
su scala europea). Le differenze riguardano tanto le 
caratteristiche strutturali quanto le sfide e le opportunità che 
in questo specifico momento il settore della distribuzione in 
Italia presenta. Il progetto di separazione presenta vantaggi 

per entrambe le realtà, grazie a un assetto più funzionale a 
perseguire i propri obiettivi strategici in modo indipendente, 
a team di manager dedicati e a un’adeguata struttura 
patrimoniale. Da un lato, Snam sarà completamente 
concentrata nel realizzare il piano di investimenti volto a 
rafforzarne la leadership come operatore di infrastrutture 
integrate del gas sulla scena europea. 
Dall’altro, Italgas potrà focalizzarsi interamente sulle 
opportunità offerte dal processo di concentrazione del 
settore distribuzione in Italia, innescato dalle gare per il 
rinnovo delle concessioni. 

Perimetro della scissione

Rigassificazione
100%

Stoccaggio
100%

Distribuzione
99,69%

Distribuzione
100%

Distribuzione
100%

Trasporto
100%

Servizi 
assicurativi 
di gruppo

100%
GASRULE 

INSURANCE 
LIMITED

PARTECIPAZIONI
INTERNAZIONALI

TAG:
84,47%

TIGF:
40,5%

TOSCANA 
ENERGIA:

49%

IUK: 31,6%
JV con Fluxys

ALTRE
SOCIETÀ

TAP:
20%

PRISMA:
14,7%

Trasporto / 
Stoccaggio

Trasporto Trasporto Trasporto

Distribuzione Distribuzione
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La nuova struttura 
post-scissione
Snam mantiene una quota di minoranza strategica in Italgas, 
per beneficiare del valore che la nuova realtà potrà esprimere 

La separazione di Italgas è avvenuta attraverso una 
scissione parziale e proporzionale, che è stata approvata 
dell’Assemblea degli Azionisti di Snam il 1° agosto 
2016. L’operazione ha portato, il 7 novembre 2016, alla 
quotazione della nuova società Italgas SpA, che ha il 
controllo al 100% della società operativa Italgas Reti SpA.
Le azioni Italgas sono state assegnate agli azionisti Snam in 
ragione di:
1 azione Italgas ogni 5 azioni Snam.

Snam mantiene una quota del 13,5% nel capitale di 
Italgas, all’interno di un patto sociale con CDP di durata 
triennale: potrà così beneficiare delle interessanti prospettive 
dell’investimento da un punto di vista finanziario e strategico. 
L’operazione non muterà il rating del debito di Snam.

Italgas ha un accesso diretto al mercato dei capitali: per il 
suo debito Fitch ha assegnato un rating BBB+ e Moody’s ha 
assegnato un rating Baa1.

SNAM EX-ITALGAS

RIGASSIFICAZIONETRASPORTO E DISPACCIAMENTO

100%

STOCCAGGIO

CDP RETI & CDP GAS
30,1% 69,9%

Flottante

ITALGAS INDIPENDENTE

CDP RETI & CDP GAS
26% 60,5%

Flottante

100%

ITALGAS SPA

13,5%

Italgas Reti SpA
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La distribuzione è un business locale, che assorbe risorse, in termini di lavoro 
e capitale, in misura diversa dalle restanti attività dell’attuale Gruppo Snam

Due business con profili differenti

RAB* 19,2 mld € 5,7 mld €

Infrastruttura
Rete ad alta pressione, 

siti di stoccaggio e terminale GNL
Rete a bassa pressione, 

6,5 milioni di punti di riconsegna

Posizionamento
Proprietà del 94% dell’intera struttura 

per il trasporto del gas in Italia
Titolarità di 1.472 concessioni

Raggio d’azione Business europeo
Presenza sull’intero territorio 
nazionale, con gestione locale

Scala degli investimenti
Progetti complessi, di ampio respiro 

e di lungo termine
Numerosi progetti di piccola scala, 

da realizzare in tempi brevi

Interlocutori istituzionali
Rapporti con la Commissione Europea

e con le Autorità per la Regolazione
Interazioni quotidiane 

con le istituzioni e le comunità locali

Contesto competitivo
Un numero ristretto 

di grandi operatori in Europa
Mercato italiano frammentato

* RAB stimata a fine 2015, escluse le partecipazioni 

Trasporto
Stoccaggio
Rigassificazione

Distribuzione
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Focus sui rispettivi business, flessibilità finanziaria e crescita 

Snam e Italgas: nuove opportunità

ITALGAS
Territori comunali in concessione

TARVISIO

GORIZIA

PANIGAGLIA (GNL)

LIVORNO OLT
(RIGASSIFICATORE)

CAVARZERE
(RIGASSIFICATORE)

PASSO GRIES

MAZARA DEL VALLO

GELA

Siti di Stoccaggio

Centrali di Compressione

Rete Nazionale di Gasdotti

Punti di Importazione

Terminale di rigassificazione

SNAM

Oggi Italgas vanta una forte posizione di mercato, grazie agli 
oltre 6,5 milioni di contatori attivi e alla presenza in 113 aree 
territoriali per la distribuzione del gas su un totale di 177 ATEM 
(Ambiti Territoriali Minimi) complessivamente definiti. 
Il processo per l’assegnazione delle concessioni, che inizierà a 
fine 2016 e si attende durare per circa cinque anni, favorirà la 
concentrazione in un contesto competitivo oggi frammentato, 
che vede oltre 200 società, per lo più di modeste dimensioni, 
operare nel mercato italiano.

Italgas potrà fare leva sulla propria leadership in termini di 
quote di mercato controllate (30,3% come Italgas e 3,6% 
attraverso la sua controllata Toscana Energia), sulla solidità 
finanziaria e sulle provate capacità gestionali per mettere a 
segno nuove opportunità di crescita profittevole e ottimizzare 
l’attuale portafoglio di concessioni.

Nel gestire il processo delle gare, Italgas punterà all’assegnazione 

di concessioni contigue, con l’obiettivo di perseguire la massima 
efficienza operativa, fattore-chiave per la profittabilità del 
business della distribuzione. Le premesse di cui Italgas dispone 
nel nuovo assetto permettono di stimare che la quota di mercato 
della Società possa passare, escludendo le partecipate, dal 30% a 
circa il 40% del mercato italiano al termine delle gare.
In una logica di autonomia, Italgas potrà inoltre utilizzare un 
più elevato rapporto di indebitamento per finanziare la propria 
crescita futura. La consistente generazione di cassa attesa e il 
mantenimento di un solido profilo del debito, anche nella fase di 
crescita, rafforzeranno i ritorni per gli azionisti Italgas.

Snam potrà a sua volta meglio concentrarsi sul proprio percorso 
di crescita, potendo contare su ulteriore flessibilità finanziaria 
nel sostenere gli investimenti, che potranno rafforzarne la 
leadership europea nel trasporto, stoccaggio e rigassificazione. Il 
nuovo quadro permetterà inoltre a Snam di rafforzare la crescita 
sostenibile della remunerazione dei propri azionisti.



Snam Fact Book 2016

10   

Italgas post-scissione: 
dati-chiave e investimenti

DATI (POST-SCISSIONE)
2015 PRO-FORMA

RAB - mld € 19,2* 5,7

Ricavi - mln € 2.576 1.095**

EBITDA - mln € 2.052 735

EBIT - mln € 1.476 462

Proventi netti da partecipate - mln € 142 29

Utile netto - mln € 971 269

Investimenti tecnici netti - mln €
(al lordo di contributi pubblici)

879 393

Indebitamento finanziario netto - mln € 10.317 3.482

IFN / RAB + Partecipate*** 49% 59%

* Escluse le società partecipate
** Al netto dei ricavi iscritti ai sensi dell’IFRIC 12 (321 mln €)
*** Partecipate valutate a equity RAB

Il Piano di Investimenti 
di Italgas per il prossimo 
quinquennio avrà due 
direttrici principali:
1. La crescita organica, 

sostenuta dai progetti 
di manutenzione e 
sviluppo della rete e dagli 
investimenti nello smart 
metering.

2. Il rinnovo delle concessioni, 
che assorbirà investimenti 
finanziari per il processo 
delle gare e richiederà 
investimenti tecnici per 
lo sviluppo delle nuove 
concessioni.

Nel periodo 2016-2020 Italgas investirà circa 2 miliardi di 
euro, dei quali circa 400 milioni di euro nel 2016.
Circa 1,2 miliardi di euro saranno dedicati alla sostituzione 
di condutture esistenti e allo sviluppo di nuove tubazioni.
Oltre 800 milioni di euro saranno investiti nel progetto di 
telelettura.

ATTUALE PERIMETRO

Investimenti Italgas (MLD €)

2016 2017 - 2020

~0,4 ~1,6

NUOVE GARE DISTRIBUZIONE GAS

2015
(pro-forma)

Dopo il rinnovo 
delle concessioni

(post 2020)

>8 mln
6,5 mln

Punti di riconsegna*

2015
(pro-forma)

Dopo il rinnovo 
delle concessioni

(post 2020)

>7 mld
5,7 mld

RAB*

* Escluse le partecipate
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Snam è oggi una realtà che può contare su alcuni solidi vantaggi competitivi che ha costruito e coltivato nel tempo.

Il passaggio da Gruppo di società operanti nei diversi business a operatore integrato nel trasporto, stoccaggio e GNL 
incrementerà per Snam le possibilità di fare leva sui punti di forza sopra individuati per proseguire nel percorso di crescita 
profittevole indicato dal Piano Strategico.

Snam fa leva sui propri punti di forza per proporsi sul mercato 
con caratteristiche di eccellenza

Snam, la trasformazione 
da Gruppo a Società

LEADERSHIP EUROPEA
Il primo punto di forza di Snam è rappresentato dalla 
posizione di leadership. L’infrastruttura integrata di rete che 
Snam ha realizzato è per estensione la maggiore in Europa, 
oltre a essere quella interconnessa con il numero più elevato 
di fonti di approvvigionamento diversificate.

EFFICIENTE ALLOCAZIONE 
DEL CAPITALE
Snam ha dimostrato di sapere allocare 
efficientemente il capitale, individuando con 
oculatezza, e poi realizzando con disciplina 
operativa e finanziaria, investimenti che 
generano ritorni profittevoli.
Un approccio rigoroso che ha caratterizzato la 
crescita organica, nella quale sono stati investiti 
8 miliardi di euro dal 2010 a oggi, con il risultato 
di riuscire a cogliere gli aspetti incentivanti del 
sistema regolatorio e di mettere a segno una 
significativa crescita della RAB nelle attività 
italiane. Il medesimo approccio è stato seguito 
nello sviluppo internazionale, che dal 2012 ha 
assorbito 1,4 miliardi di euro, generando ritorni 
superiori al 10%.

ECCELLENZA NELLA REALIZZAZIONE 
DI PROGETTI
Un ulteriore punto di forza è la provata capacità di realizzare 
progetti complessi e di ampio respiro, curandone tutte le 
fasi, dalla pianificazione alla gestione, fino alla costruzione 
dell’infrastruttura. Un’eccellenza che riflette anche la capacità 
di giungere a completamento delle opere nei tempi e secondo 
i budget di spesa previsti.

Da Gruppo di Società… …a Società che opera in modo integrato

Capogruppo
Staff

100% 100% 100% 100% Attività operative integrate
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Un sistema integrato
di infrastrutture

Assets internazionaliGasdotti nazionali Terminale GNL

32.534 Km Rete di trasporto

235 Km Rete di trasporto
Interconnector UK

5,7 mld m3 Capacità complessiva 
di stoccaggio TIGF

870 Km Rete di trasporto TAP

1.140 Km Rete di trasporto TAG

5.064 Km Rete di trasporto TIGF

2015

11 Centrali di compressione

GELA

TARVISIO

GORIZIA

PANIGAGLIA (GNL)

LIVORNO OLT
(RIGASSIFICATORE)

CAVARZERE
(RIGASSIFICATORE)

PASSO GRIES

MAZARA DEL VALLO

Siti di Stoccaggio

Centrali di Compressione

Rete Nazionale di Gasdotti

Punti di Importazione

Terminale di rigassificazione

SNAM

16,0 mld m3 Capacità complessiva 
di stoccaggio

67,2 mld m3 Gas immesso 
nella rete di trasporto

1 Impianto di rigassificazione

6.303 Dipendenti*

* Il numero comprende anche i dipendenti Italgas
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Management team
Il senior management di Snam, di alto profilo professionale e manageriale, esercita la 
propria leadership con l’obiettivo della creazione di valore nel medio-lungo periodo

Alessandra Pasini

Chief Financial 
Officer

Sergio Busato

Chief Corporate 
Services Officer ed 

EVP Human Resources 
& Organization

Marco Reggiani

General Counsel

Gaetano Mazzitelli

EVP Rapporti 
con le Authority

Patrizia Rutigliano

EVP Relazioni 
Istituzionali, CSR 
e Comunicazione

Camilla Palladino

EVP Corporate 
Strategy 

e Investor Relations

Silvio Bianchi

SVP Internal Audit*

Carlo Malacarne

Presidente

Marco Alverà

Chief Executive 
Officer

Paolo Mosa

Chief Commercial, 
Regulation & 

Development Officer

Luca Schieppati

Chief Industrial 
Assets Officer

Federico Ermoli

Chief International 
Assets Officer

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

Gli 11 dirigenti di massimo livello che riportano 
all’Amministratore Delegato hanno la responsabilità di 
declinare il Piano Strategico in obiettivi specifici e di dare 
attuazione a iniziative concrete per raggiungerli.
Il sistema di remunerazione di Snam riconosce le 
responsabilità attribuite al senior management, 

i risultati conseguiti nel tempo e la qualità dell’apporto 
professionale. La crescita di Snam e dei suoi risultati 
economico-finanziari è perciò accompagnata da 
un efficace sistema incentivante, che contribuisce 
ad allineare l’azione dei leader agli interessi degli 
stakeholder.
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(Dati aggiornati a settembre 2016) 

Azionariato

COMPOSIZIONE DELL'AZIONARIATO

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA 
DEGLI INVESTITORI ISTITUZIONALI

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

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

AZIONARIATO PER AREA GEOGRAFICA

n Italia - Investitori strategici   n Italia - Retails
n Italia - Istituzionali   n Resto del mondo   n USA e Canada   
n Regno Unito e Irlanda   n Europa Continentale               

29%

34%

La percentuale Italia-Investitori strategici include Banca d'Italia, CDP 
Reti e CDP Gas.
La percentuale Italia-Retails include la partecipazione di Romano 
Minozzi del 4,37%.

9%

8%20%

INVESTITORI ISTITUZIONALI
PER TIPOLOGIA

n Value     n Growth     n GARP 
n Index     n Hedge Fund     n Altro

16%

26%

2%

15%

9%

32%

16,5%

30,7%

11,4%

19,7%

11,5%

5,4% 4,8%

28,98%

1,12%

57,95%

0,03%

7,02%
0,53% 4,37%
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Snam è leader del comparto regolato in Europa grazie alle infrastrutture 
di eccellenza su cui può contare nei diversi business

Il primo asset: 
la rete integrata di infrastrutture

Snam garantisce anche 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

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.

67,25 mld m3

Gas immesso 
nella rete nazionale

32.534 km

Rete dei gasdotti
in esercizio

Snam è il principale operatore 
di stoccaggi in Italia, con 9 
concessioni operative. 

16,0 mld m3

Capacità complessiva 
di stoccaggio

19,6 mld m3

Gas movimentato 
nel sistema di stoccaggio

2015

APPROVVIGIONAMENTO

PRODUZIONE

IMPORTAZIONE

VENDITA

CENTRALI TERMOELETTRICHE

IMPIANTI INDUSTRIALI

CLIENTI RESIDENZIALI
E INDUSTRIALI

LE ATTIVITÀ DI SNAM

SHIPPER

APPROVVIGIONAMENTO

PRODUZIONE

IMPORTAZIONE

VENDITA

CENTRALI TERMOELETTRICHE

IMPIANTI INDUSTRIALI

CLIENTI RESIDENZIALI
E INDUSTRIALI

LE ATTIVITÀ DI SNAM

SHIPPER
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Snam ha adottato lo scenario di riferimento 
dell’IEA (International Energy Agency), 
identificabile con l’evoluzione di domanda 
di gas  rappresentata dalle «Nuove 
Politiche». Tale scenario si basa sull’ipotesi 

di implementazione delle politiche 
ambientali ed energetiche annunciate 
nell’ambito del framework 2020-2030 della 
Commissione Europea. In particolare l’IEA in 
questo scenario prevede il raggiungimento 

al 2030 del target  ufficiale di riduzione 
delle emissioni (-40%) rispetto al 1990. 
Lo Scenario «Politiche attuali» è invece di 
tipo inerziale e considera le sole politiche 
ambientali implementate per il 2020.

L’evoluzione 
del mercato europeo del gas
Il gas naturale può giocare un ruolo strategico nel mix energetico europeo, 
anche a valle dell’accordo sul clima di Parigi

Nella Conferenza delle Nazioni Unite che ha avuto luogo a 
Parigi nel dicembre 2015 è emerso come il gas naturale sia 
destinato ad avere un ruolo di crescente importanza nel mix 
di fonti energetiche. 
Per il suo limitato impatto ambientale, il gas è stato 
individuato come la fonte di transizione più idonea ad 
agevolare il passaggio dalle energie fossili a quelle rinnovabili 
e, di conseguenza, a favorire il raggiungimento degli obiettivi 
dell’accordo mondiale sul clima (COP 21).
Le previsioni più accreditate concordano su una crescita 
moderata della domanda di gas in Europa nei prossimi 15 
anni: dai 486 miliardi di metri cubi del 2015 (EU28 + Turchia) 
la domanda si stima possa raggiungere i 520-530 miliardi di 
metri cubi nel 2030, per poi stabilizzarsi negli anni successivi. 
Alla luce di tale evoluzione prospettica, risulta fondamentale 
operare scelte strategiche che possano orientare il percorso 

di medio-lungo termine della domanda di gas, favorendone 
anche utilizzi “non convenzionali”.
Una prima opzione è rappresentata dal biometano, 
fonte rinnovabile potenzialmente in grado di valorizzare 
ulteriormente il ruolo dei metanodotti esistenti, attraverso i 
quali potrebbe essere trasportato. In un contesto nel quale  il 
biometano dovesse assumere crescente importanza, la rete di 
trasporto gas potrebbe infatti diventare vettore delle energie 
rinnovabili, con un contributo non trascurabile al processo di 
decarbonizzazione del sistema energetico.
Un ulteriore impulso ai nuovi utilizzi del gas potrebbe 
inoltre avere luogo nell’ambito del trasporto marittimo e 
dell’autotrazione, in conformità anche a quanto previsto 
dalla Direttiva UE DAFI (Deployment Alternative Fuel 
Infrastructure), con l’obiettivo di ridurre la dipendenza dal 
petrolio nel settore dei trasporti.

DOMANDA, PRODUZIONE E IMPORTAZIONI DI GAS IN EUROPA (MLD DI M3)

Produzione

Domanda

Fonte: IEA - World Oil & Gas Review 2015
Dati per EU28 e Turchia
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Adeguate infrastrutture sono necessarie per la sicurezza 
e diversificazione delle importazioni di gas

Verso un mercato europeo 
unico dell’energia

Oggi in Europa la domanda di gas è soddisfatta per il 
34% dalla produzione interna e per il restante 66% dalle 
importazioni, provenienti in particolare dalla Russia (28%), 
dalla Norvegia (23%) e dall’Algeria (5%). 
Le produzioni nazionali, che andranno incontro a un rapido 
declino nei prossimi anni, riusciranno a soddisfare solo il 15% 
della domanda nel 2040. Il fabbisogno di importazioni di gas 
in Europa sarà di conseguenza in forte crescita. 
L’esame degli scenari futuri, inoltre, indica che nei prossimi 
anni non solo le importazioni di gas aumenteranno, ma che 
proverranno da fonti diverse rispetto a quelle attuali e che 
giungeranno in Europa attraverso rotte differenti. 
Il declino delle fonti di approvvigionamento tradizionali 
come Norvegia e Olanda (in seguito all’esaurirsi delle 
riserve di gas), Algeria e Libia (per tensioni geopolitiche), la 
possibile concentrazione dei flussi russi su un’unica rotta 
(Nord Stream), che escluderebbe dalle forniture l’area dei 
Paesi dell’Est Europa, unitamente alla liquidità del mercato 
derivante  da un uso massiccio di contratti spot a discapito 

dei take or pay, sono tutti aspetti che potrebbero impattare 
sull’adeguatezza dei flussi verso l’Europa nei prossimi 
anni e comportano la necessità di ricercare alternative 
di importazione per un nuovo equilibrio nella gas supply 
europea. In questo scenario, anche il GNL è atteso avere 
maggiore peso in un contesto di crescente dipendenza dalle 
importazioni extra-UE. Dopo anni di continua riduzione delle 
importazioni europee di gas naturale liquefatto, anche a 
seguito dei picchi di domanda proveniente da Paesi asiatici 
(Giappone in particolare), le previsioni indicano una ripresa 
dei flussi verso l’Europa, che dovrebbero recuperare nel 2020 
i livelli del 2014 (pari a circa 90 mld di m3) e assicurare 
un’ulteriore garanzia alla sicurezza delle forniture. 
Consapevole delle criticità relative al contesto energetico, la 
stessa Unione Europea ha individuato una serie di Progetti 
di Comune Interesse (PCI) che beneficiano di priorità di 
realizzazione, in quanto considerati necessari per favorire un 
mercato europeo integrato e sostenibile dell’energia. Alcuni 
progetti internazionali di Snam rientrano nella categoria PCI.

FLUSSI ATTUALI FLUSSI ATTESI

MARE
DEL NORD

MARE
DEL NORD

NORD 
AFRICA

NORD 
AFRICA

MAR CASPIO, 
MEDIO ORIENTE
E MEDITERRANEO 
ORIENTALE

Opportunità associate al mercato unico:
- Interconnessioni più numerose
- Maggiore flessibilità
- Sicurezza degli approvvigionamenti
- Prezzi inferiori

GNL GNL

RUSSIA RUSSIA

Progetti di Comune Interesse (PCI) per l’integrazione del mercato europeo
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Snam: al centro 
dei flussi europei del gas
Snam è posizionata in modo ideale per valorizzare il potenziale 
di nuovi investimenti in Europa

Lo sviluppo dei corridoi Sud-Nord ed Est-Ovest e la nascita 
di un hub del gas nel Mediterraneo rappresentano obiettivi 
primari per una maggiore sicurezza degli approvvigionamenti 
e l’Italia, considerata la sua posizione geografica, può ricoprire 
un ruolo centrale in questo scenario, come Paese di transito 
e di collegamento tra le aree di importazione extra europee e 
le aree di maggior consumo (Paesi del nord Europa) o di alta 
dipendenza dal gas russo (Paesi dell’Europa Orientale).
Snam può avvalersi di una situazione unica in quanto dispone 
di un’infrastruttura che è al centro delle direttrici di transito 
del gas e ha il vantaggio di essere connessa a cinque diversi 
punti di approvvigionamento (numero più elevato al mondo 

di connessioni a una singola rete di trasporto). Ha quindi 
tutte le caratteristiche, in termini di posizionamento dei 
propri asset nazionali e internazionali, per prendere parte 
ai progetti di investimento che sarà necessario realizzare in 
Europa nell’arco dei prossimi 20-30 anni, il cui valore può 
essere stimato intorno a 70 miliardi di euro.
Gli operatori infrastrutturali saranno impegnati non solo 
nel creare nuova capacità di trasporto per importare gas 
in Europa, ma anche nell’integrare la rete con i servizi di 
stoccaggio e con i rigassificatori, per assicurare stabilità e 
sicurezza agli approvvigionamenti e adeguato funzionamento 
al mercato.

NBP TTF

TANAP

Reverse
flow

GNL
mediterraneo

TransMed

Green Stream

Potenziale 
corridoio 

della Russia 
del Sud
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Gli utili dalle partecipate estere sono attesi in significativa crescita 
nel periodo di piano, anche grazie al contributo di TAP dal 2020

Sviluppo internazionale – Gli asset

Caratteristiche tecniche
5.064 km di rete con 6 stazioni di compressione (101 
MW), pari al 13% del volume totale di gas trasportato 
in Francia. 
5,7 mld di m3 di capacità di stoccaggio (2,8 miliardi di m3 
di working gas), pari al 25% circa della capacità nazionale.

Profilo dell’investimento
Acquisizione nel 2013. Attuale quota del 40,5% del 
capitale (GIC 31,5%, EDF 18% e Crédit Agricole 
Assurances 10%).
Investimento: 597 milioni di euro.

Valenza strategica
TIGF rappresenta un’infrastruttura strategica per 
l'integrazione dei mercati europei del gas, e per 
l'interconnessione dei mercati francese e iberico con quelli 
del centro e nord Europa.

Caratteristiche tecniche
Gasdotto sottomarino bidirezionale tra il Regno Unito e 
l’Europa continentale, lungo 235 km e composto da
1 terminale e 1 stazione di compressione sia a Bacton 
(Regno Unito) sia a Zeebrugge (Belgio). 

Profilo dell’investimento
Acquisizione nel 2012 in jv con Fluxys. 
Quota del 31,5% di Interconnector UK, del 51% di 
Interconnector Zeebrugge e del 10% di Huberator.
Investimento: 131 mln di euro.

Valenza strategica
L’infrastruttura, che rappresenta l’ultima parte 
del corridoio Sud-Nord, collega uno dei maggiori 
mercati del gas europei alla rete continentale. Grazie 
alla bidirezionalità dei flussi, favorisce flessibilità e 
diversificazioni delle fonti. 

Caratteristiche tecniche
Asset in sviluppo, parte del più ampio progetto per portare 
il gas azero in Europa. Lungo 870 km, attraversa Grecia, 
Albania e Mare Adriatico prima di raggiungere il territorio 
italiano (765 km on-shore e 105 km off-shore).
Capacità iniziale di 10 mld di m3/anno, aumentabile a 20 
mld m3/anno. Entrata in esercizio attesa nel 2020. 

Profilo dell’investimento
Acquisizione nel 2015. Quota del 20% del capitale.
Investimento: 208 mln di euro, inclusi 78 milioni di euro di 
quota del prestito soci.

Valenza strategica
La nuova infrastruttura permetterà l’interconnessione dalla 
Grecia all’Italia attraverso l’Albania. L’importazione di gas 
dall’Azerbaijan diversificherà le fonti per il Paesi europei e 
contribuirà alla creazione dell’hub del gas in Italia.

Caratteristiche tecniche
Asset che collega il confine tra Slovacchia e Austria con 
il punto di entrata italiano di Tarvisio: 3 linee parallele di 
gasdotti, lunghe circa 380 km ciascuna, e 5 stazioni di 
compressione.

Profilo dell’investimento
Acquisizione nel 2014. Quota dell’84,47% del capitale 
(89,22% dei diritti economici).
Investimento: 505 milioni di euro.

Valenza strategica
La rete di TAG è strategica per l’integrazione nel 
corridoio gas Est-Ovest e permette di creare capacità 
di reverse flow verso la Germania del sud e l’Europa 
orientale.
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I capitali che creano valore nel tempo

Il modello di creazione di valore 

Principi e valori

Strategie
di business

Indirizzo
e coordinamento

Sistema di
controllo interno

Contesto energetico e di mercato
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La Società si muove in un contesto 
esterno che comprende lo scenario 
energetico, il contesto di settore nonché 
le dinamiche economico sociali

Gli stakeholder della 
Società (operatori del 
sistema gas, mercati 
finanziari, autorità di 
regolazione, stakeholder 
sociali, comunità locali, 
fornitori etc.) possono 
influire sulle condizioni 
in cui l’Azienda opera e 
sono i destinatari della 
creazione di valore

La Società opera attraverso 
i capitali che vengono 

resi disponibili in input 
(come risorse) e che sono 

trasformati attraverso 
gli impatti generati dalle 

attività di business

La Società presidia
una catena del valore 

con prevalenza 
di attività regolate

La Società realizza le sue 
attività e crea valore 
attraverso processi di business 
e di supporto al business

La Società opera 
all’interno di un sistema 

di governance che 
stabilisce principi e valori, 

indirizzi strategici e 
sistemi di controllo

Il modello di business di Snam tende alla creazione di 
valore nel medio-lungo termine per gli azionisti e tutte le 
categorie di stakeholder, in un’ottica di sviluppo equilibrato 
e sostenibile, attraverso l’efficienza operativa e finanziaria, 
un solido piano di investimenti e la ricerca selettiva di nuove 
opportunità di crescita profittevole. 
In questo quadro, il costante rapporto di dialogo e ascolto 
con gli stakeholder rappresenta un momento di centrale 
importanza, che va gestito sulla base della fiducia, in un 
rapporto di  apertura e trasparenza, attraverso un dialogo 
costruttivo. 
I portatori di interesse concorrono infatti a costituire il 
contesto di riferimento e possono influenzare le condizioni 

che determinano la disponibilità dei diversi capitali 
(finanziario, infrastrutturale, umano, relazionale, intellettuale 
e naturale) attraverso i quali la Società crea valore per sé, per 
i suoi stakeholder e per il contesto sociale in cui opera.
Per rappresentare, oltre ai risultati della gestione, il valore 
creato e la sostenibilità del business in modo trasparente, 
Snam ha sviluppato nel corso del 2015 un modello di 
rendicontazione integrata di dati e informazioni di carattere 
finanziario ed extra finanziario, secondo le indicazioni del 
framework proposto dall’IIRC (International Integrated 
Reporting Council). Tale modello si è concretizzato nella 
Relazione di Gestione inserita all’interno della Relazione 
Finanziaria.
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Gli stakeholder, in quanto destinatari del valore creato attraverso 
le attività aziendali, sono centrali per Snam 

Le relazioni con gli stakeholder

Snam è leader in Europa nella 
realizzazione e gestione integrata delle 
infrastrutture del gas. Il ruolo che la 
Società esercita a livello internazionale, 
accanto al continuo sviluppo portato 
avanti su scala nazionale, determina 

una presenza sempre più capillare 
sul territorio italiano ed europeo e, 
di conseguenza, un incremento dei 
soggetti su cui hanno impatto le 
attività aziendali. In un simile quadro, 
il dialogo e l’ascolto degli stakeholder 

rivestono centrale importanza.
Solo un rapporto di apertura e 
trasparenza permette, attraverso un 
dialogo costruttivo e costante, di 
creare e coltivare nel tempo un clima 
di fiducia nei confronti della Società. 

Nel corso del 2015 Snam ha aggiornato la mappa degli 
stakeholder, anche a fronte delle mutate condizioni di 
contesto e operative. 
La nuova mappatura è stata l’occasione per realizzare 
un’attività di ascolto utile a valutare il livello e la qualità 
della relazione con gli stakeholder e per rilevare la loro 
percezione sulla significatività dei temi materiali. 
Snam ha sottoposto questionari specifici a oltre 1.000 

soggetti; i partecipanti sono risultati in totale 305, suddivisi 
tra clienti (132) e fornitori (74).
Gli intervistati hanno indicato di avere una visione 
complessivamente omogenea e chiara sulle priorità generali 
per il settore energetico e sul contributo specifico che Snam 
può offrire in termini di creazione di valore. Le risposte 
fornite si sono rivelate in linea con gli impegni che Snam ha 
assunto sui temi materiali di sostenibilità.

Altri
operatori

Investitori
e finanziatori

Fornitori
Autorità

e Istituzioni

Clienti

Comunità
e territorio

Media Persone

Una volta identificate le diverse categorie di stakeholder 
con le quali la Società interagisce, il processo di 
coinvolgimento degli stessi, formalizzato nelle politica 
emessa a marzo 2016, si articola in tre distinti momenti:

1. Analisi e comprensione del loro profilo e del 
posizionamento di Snam nei loro confronti.

2. Valutazione degli interessi e delle tematiche rilevanti 
per ciascuna categoria di stakeholder, attraverso 
l’aggiornamento periodico dell’analisi di materialità.

3. Condivisione periodica dei risultati della gestione 
in relazione alle tematiche materiali di interesse 
reciproco attraverso gli strumenti di comunicazione 
della Società, a partire dal Report di Sostenibilità.

LA POLITICA DI COINVOLGIMENTO 
DEGLI STAKEHOLDER

LA MAPPATURA DEGLI STAKEHOLDER
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L’analisi di materialità permette di concentrare l’impegno 
della Società su ciò che contribuisce a creare valore

Materialità degli obiettivi 

La matrice di materialità, che incrocia 
il punto di vista dell’azienda e degli 
stakeholder, definisce gli ambiti 
che hanno maggiore rilevanza. Nel 
concentrare i propri sforzi su queste 
specifiche tematiche, e misurando nel 
tempo le relative performance, Snam si 
assicura di allocare le giuste risorse ai 
temi più importanti. 

Il processo di valutazione dei temi 
materiali è sottoposto a un continuo 
aggiornamento. Le tematiche materiali 
erano state mappate da Snam per la 
prima volta nel 2013 e confermate 
nel 2014; l’analisi condotta nel 2015 
sulla base dei risultati di un processo 
di ascolto degli stakeholder esterni ha 
permesso di rilevarne il punto di vista 

in modo più ampio e dettagliato.
I temi materiali guidano la definizione 
degli obiettivi di sostenibilità, che 
Snam persegue attraverso specifici 
investimenti e progetti, proiettati su 
orizzonti temporali pluriennali e inclusi 
nei piani operativi di ciascuna funzione 
aziendale, in base ai rispettivi ambiti di 
attività.
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Importanza per l’Azienda

TEMI MATERIALITEMI RILEVANTI

Economico/Governance Sociale Ambientale

Tutela del suolo,
sottosuolo e falda

Tutela del territorio
e della biodiversità

Tutela
dell'aria

Emissioni 
sonore

Cambiamento climatico
ed eff. energetica

Gestione 
dell'acqua Reputazione 

e brand

Rapporti con le 
autorità di regolazione

Stakeholder
engagement

Gestione del
Governo societario

Trasparenza
della gestione

Lotta
alla corruzione

Creazione di valore 
sostenibile 

Risk and Crisis
Management

Diritti umani

Innovazione
tecnologica

Conciliazioni 
vita-lavoro 

Diversità 
e pari opportunità

Gestione 
della supply
chain

Sviluppo e valorizzazione
del capitale umano

Qualità e sviluppo 
dei servizi

Salute
e sicurezza

Occupazione
e tutela del lavoro

Gestione dei rifiuti

I 14 temi «materiali» emersi dall’analisi sono raggruppati in tre categorie generali: sei di questi ricadono 
nella sfera economica/governance, cinque in quella sociale e tre in quella ambientale. 



24   Profilo del Gruppo

Snam Fact Book 2016

Governance in azione
Correttezza, trasparenza e affidabilità sono i principi che in Snam guidano 
non solo la gestione del business, ma anche il miglioramento continuo
del sistema di governance, per soddisfare le aspettative di tutti gli stakeholder

Snam è costantemente impegnata a 
mantenere i più elevati standard nel 
proprio Sistema di Governance. 
L’Assemblea del 27 aprile 2016 ha 
nominato il nuovo CdA, composto da 
9 membri, dei quali 5 indipendenti 
(55,6%). 
Nel nuovo CdA 1/3 dei consiglieri 
risulta eletto dalla lista presentata 
congiuntamente da investitori 
istituzionali.
Il genere femminile (4 consiglieri su 9) 
è rappresentato in misura maggiore 
rispetto al minimo previsto dalla 
normativa (1/3 dei componenti); 
rispetto al precedente mandato la 
presenza femminile è aumentata dal 
33,3% al 44,4%. 
L’età media degli attuali consiglieri è 
di 56 anni. 
L’incidenza delle competenze 
«business» dei consiglieri rispetto alle 
competenze «tax, legal and finance» è 
rispettivamente pari al 67% e al 33%.

Il CdA dell’11 maggio 2016, che 
ha nominato i componenti dei 
Comitati, ha anche istituito il nuovo 
Comitato di Sostenibilità, con 
funzioni propositive e consultive 
nei confronti del CdA stesso in 
relazione a tematiche di Corporate 
Social Responsibility.

Nel corso del 2015 il CdA in carica 
nel precedente mandato si è riunito 
11 volte (10 nel 2014). Alle riunioni 
in media è intervenuto il 97,5% degli 
amministratori (93,3% nel 2014).

M: Maggioranza (espressa da azionista di riferimento); m: minoranza (espressa da 
investitori istituzionali); CR: Comitato Remunerazione; CN: Comitato Nomine; 
CS: Comitato Sostenibilità; CCRePC: Comitato Controllo e Rischi e Parti Correlate; 
P: Presidente.

Per informazioni più approfondite sulla Governance di Snam, vedere la Relazione 
sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari 2015.

Consiglieri (M/m) CR CN CS CCReCPC 

Carlo Malacarne
Presidente M

Marco Alverà
Amministratore Delegato M    

Sabrina Bruno
Consigliere Indipendente m P x

Francesco Gori
Consigliere Indipendente m P

Monica De Virgiliis
Consigliere Indipendente M P x

Yunpeng He
Consigliere Non Esecutivo M    x  

Lucia Morselli
Consigliere Indipendente M x x

Elisabetta Oliveri
Consigliere Indipendente m  x P

Alessandro Tonetti
Consigliere Non Esecutivo M x x

ASSEMBLEA AZIONISTI

COLLEGIO 
SINDACALE

CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE

SOCIETÀ 
DI REVISIONE

COMITATO PER LA 
REMUNERAZIONE

COMITATO
NOMINE

COMITATO 
SOSTENIBILITA’

COMITATO 
CONTROLLO 

E RISCHI E 
OPERAZIONI CON 
PARTI CORRELATE
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La cultura della legalità
Snam contrasta la corruzione in ogni sua forma, nel contesto più ampio 
di etica del business, con l’obiettivo di tutelare la propria reputazione 
e di evitare sanzioni e ripercussioni sull’attività

*L’Unità Legale Anticorruzione nel 2014 è stata sostituita dalla funzione LESCAC – Legale Sistema Controllo Interno e Anticorruzione.

Dal 2010 Snam ha una Procedura 
Anticorruzione, adottata in osservanza 
del decimo principio del Global 
Compact delle Nazioni Unite, al quale 
Snam aderisce. La Procedura, che 
proibisce ogni forma di corruzione, è 
ispirata ai principi di comportamento 
contenuti nel Codice Etico.

All’interno della Direzione Affari Legali e Societari e 
Compliance, già dal 2010 è presente un’Unità Legale 
Anticorruzione*, che fornisce assistenza legale specialistica, 
monitora l’evoluzione della normativa, valuta il rischio 
che siano commessi reati corruttivi, aggiorna le politiche 
Anticorruzione e supervisiona la formazione sul tema del 
personale Snam.
Nel corso del 2015 Snam ha continuato nel programma 
di Monitoring del «Compliance Program» Anticorruzione, 
svolto anche attraverso dei questionari di self – assessment, 
indirizzati ai Key Officer di Snam e delle società controllate, 
finalizzati tra l’altro a raccogliere e analizzare informazioni 
circa la percezione del rischio corruzione da parte di ciascuno 
nella propria attività di competenza.  
Le analisi condotte hanno confermato l’idoneità e l’efficacia 
del «Compliance Program» Anticorruzione di Gruppo e 
ne hanno verificato l’allineamento con i più sofisticati 
programmi di compliance adottati a livello internazionale. 
In un’ottica di costante miglioramento, anche per il 2016 
è stato incaricato un advisor esterno per il supporto 
nell’attività di Monitoring. 
Nel corso del 2015 Snam ha voluto rafforzare anche i 
presidi Anticorruzione dedicati in modo specifico ai fornitori, 
chiedendo a tutte le controparti di sottoscrivere il Patto 
Etico e di Integrità e svolgendo un’accurata attività di verifica 
reputazionale sui fornitori e subappaltatori.
Nel primo semestre del 2016 le attività di formazione 

specifiche sono state focalizzate sui dirigenti e sul personale, 
le cui attività sono state valutate come più sensibili al rischio 
corruzione. Sono state inoltre erogate circa 3.400 ore di 
formazione dedicate alle tematiche del Codice Etico, Modello 
231 e Anticorruzione, cui hanno preso parte più di 2.000 
persone.
Sui temi della trasparenza e della lotta alla corruzione si è 
concentrato anche il workshop «Qualità e trasparenza nel 
rapporto tra azienda e fornitori», nell’ambito dell’evento 
annuale dedicato alla Supply Chain, che nel 2015 ha 
coinvolto oltre 420 persone, tra personale del Gruppo Snam 
e fornitori.

Nel 2014, Snam ha ottenuto da Transparency International 
il punteggio massimo per la proattività e la trasparenza 
nella gestione e nella comunicazione dei programmi e 
delle attività Anticorruzione, dopo essersi sottoposta 
all’«Assessment on Transparency in Reporting on 
AntiCorruption» (“TRAC”). La Procedura “Anticorruzione” è 
stata indicata da Transparency International quale esempio 
di “assoluta eccellenza”. 
Inoltre, nel primo semestre del 2016 Snam ha aderito 
al Business Integrity Forum, iniziativa intrapresa da 
Transparency con l’obiettivo di creare un network nel quale 
scambiare  idee e visioni sull’impatto che i temi dell’Integrità 
e della Compliance hanno sulle attività di business. Inoltre, 
è in corso di definizione una partnership con il network 
internazionale di Transparency e il coinvolgimento di Snam in 
progetti internazionali. A oggi Snam è l’unica impresa italiana 
ad essere partner di Transparency International.
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Il presidio dei rischi
Snam segue un approccio strutturato e sistemico nell’individuare, valutare, 
gestire e controllare i rischi che possono avere impatto sulla creazione di valore

Il sistema dei controlli dei rischi in Snam è articolato su tre 
distinti livelli e applicato a tutte le aziende del Gruppo. 

L’Amministratore Delegato di Gruppo, su incarico del 
Consiglio di Amministrazione, ha il compito di strutturare e 
mantenere l’intero sistema.

I rischi sono valutati in modo iterativo, integrato e 
trasversale, attraverso la valorizzazione dei sistemi di 
gestione che già sono presenti nei processi aziendali: 
questa impostazione comporta il vantaggio che le attività 
di controllo siano parte integrante dei processi gestionali; 
richiede anche che il management promuova un ambiente 
positivamente orientato al controllo e presidi i “controlli di 
linea”, costituiti dall’insieme delle attività di controllo che 
le singole unità operative o le società svolgono sui propri 
processi (cosiddetto primo livello di controllo).
Attraverso l’Enterprise Risk Management (ERM) e la nuova 
Politica di Gestione del rischio, emanata nel 2015, Snam si è 
dotata di un metodo strutturato e omogeneo per presidiare 
i rischi dell’intero Gruppo (secondo livello di controllo).
Nel corso del 2015 sono stati completati  in ambito ERM 
quattro cicli di risk assessment, che hanno coinvolto l’intero 

Gruppo. A fine 2015 risultano mappati circa 360 rischi 
enterprise, suddivisi tra tutti i processi aziendali. Oltre 
all’attività ordinaria, relativa alla verifica e al controllo 
dei rischi mappati, sono state condotte attività dedicate 
al continuo miglioramento del modello adottato e a 
supportare i gestori dei rischi.

Il terzo livello di controllo, infine, è operato dalla funzione 
di internal audit, che verifica in modo indipendente che il 
sistema sia funzionante e adeguato. 

Snam ha identificato quattro principali tipologie di rischio 
da presidiare: 

• rischio regolatorio, rischio legale e di non conformità;

• rischi operativi;

• rischi specifici, connessi in particolare all’andamento del  
mercato e alla concorrenza presente nei diversi settori di 
operatività;

• rischi finanziari e di liquidità, che possono derivare 
dall’esposizione alle fluttuazioni dei tassi di interesse, 
dal declassamento del rating sul debito a medio - lungo 
termine o dall’inesigibilità dei crediti.

Impatti operativi

Im
patti specialistici

Impatto 
Industriale/
Business

Impatto
Economico

Impatto
Strategico

Impatto
Asset

Impatto
Finanziario

Impatto
Mercato

Impatto
Capitale
Umano

Impatto
Reputazionale

Impatto
HSE

Impatto
Legale

RISCHIO

Manutenzione
ed evoluzione

modello

Identificazione 
e misurazione

Valutazione 
enterprise 
e prioritizzazione

Definizione 
strategia 
di gestione

Monitoraggio 
e reporting

Il modello ERM adottato da Snam si caratterizza 
per la misurazione trasversale degli impatti con una 
valutazione di squadra. 
Ogni rischio può avere infatti dieci tipologie di 
impatto, alcuni determinati dagli owner dei rischi 
(impatti operativi), altri dalle funzioni specialistiche 
(ad esempio, impatti legali, reputazionali, HSE, 
capitale umano, mercato e finanziari). 
Tra gli impatti operativi numericamente prevale 
l’impatto industriale: l’individuazione dei rischi ha 
origine infatti nell’analisi dei processi. 
Tra gli impatti specialistici sono più frequenti gli 
impatti di natura reputazionale e legale. 
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La politica di remunerazione
Il sistema di remunerazione di Snam è trasparente e incentivante. 
Gli azionisti hanno dimostrato di apprezzarne la struttura 
con ampie percentuali di voti favorevoli in Assemblea

La politica retributiva di Snam è articolata in: 
remunerazione fissa, incentivazione variabile di breve 
termine (incentivo monetario annuale), incentivazione 
variabile di medio e lungo termine (incentivo monetario 
differito e incentivo monetario di lungo termine) e benefit 
di natura assistenziale e previdenziale.  
Nel  2015, nell’ambito del pay mix erogato, la componente 
variabile ha inciso per il 58% nel caso dell’Amministratore 
Delegato e per il 47% nel caso dei dirigenti con 

responsabilità strategiche.
Nel corso del quadriennio 2012-2015, relativamente 
alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione, 
l’Assemblea dei Soci ha espresso voti favorevoli per il 
97,40%, con le minoranze favorevoli al 94,15%.
Il dato di «say on pay» posiziona Snam al primo posto tra 
le società del FTSEMIB con capitalizzazione superiore a 3 
miliardi di euro e minoranze votanti superiori al 15% (fonte 
Georgeson).

Per il 2016, relativamente alla componente di 
incentivazione variabile di breve termine e in linea con 
i suggerimenti provenienti dagli stakeholder, Snam ha 
inserito per la prima volta nel piano di performance della 
Società un obiettivo in tema di sostenibilità, ovvero la 
conferma dell’inclusione del titolo Snam negli indici 
Dow Jones Sustainability Index e FTSE4GOOD, oltre al 
miglioramento in termini assoluti del relativo punteggio.

E’ stato inoltre definito il documento che disciplina 
l’attivazione della clausola di claw-back, da diffondere 
agli assegnatari dei piani di incentivazione in occasione 
delle attribuzioni o promesse di incentivo. I meccanismi di 
claw-back sono finalizzati al recupero della parte variabile 
dei compensi non dovuta nel caso gli obiettivi fossero stati 
raggiunti a seguito di comportamenti dolosi o gravemente 
colposi, oppure sulla base di dati errati.

Per informazioni più approfondite sulle politiche retributive di Snam, vedere la Relazione sulla Remunerazione 2016.

2016 - PAY MIX TARGET

n Retribuzione Fissa   n Variabile Breve Termine (IMA)   n Variabile Lungo Termine (IMD+IMLT)

Presidente

Amministratore Delegato

Dirigenti con Responsabilità 
Strategiche

Il pay mix target vede 
un peso più accentuato 
della componente 
variabile, rispetto a 
quella fissa, per i ruoli 
caratterizzati da una 
maggiore incidenza sui 
risultati aziendali.

100%

43% 21% 36%

50% 18% 32%
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Costituisce un asset strategico e uno strumento di sviluppo competitivo

Il valore della Corporate 
Social Responsibility   

La sostenibilità rappresenta un preciso impegno di Snam, 
finalizzato alla costituzione di un modello di sviluppo 
economico-imprenditoriale che integri nelle proprie attività 
di business il rispetto per le persone, per gli stakeholder, per 
l’ambiente e per la Società nel suo complesso. Responsabilità 
sociale, cittadinanza d’impresa e sostenibilità sono infatti 
parte integrante della cultura aziendale e della governance 
di Snam, e costituiscono gli elementi cardine del modello di 
sviluppo del business e di creazione di valore nel tempo.
Il modello di sviluppo sostenibile è integrato in tutte le fasi 
del processo del business aziendale (Pianificazione, Gestione, 
Controllo e Reporting, Comunicazione e Stakeholder 
Engagement).

Ciò avviene attraverso l’articolazione delle funzioni di 
indirizzo strategico e di coordinamento del business 
e del sistema di controllo della gestione, attività che 
contribuiscono in modo particolare a determinare le 
condizioni per una corretta e adeguata interazione tra 
l’azienda e il proprio contesto di riferimento, assicurando il 
presidio delle tematiche di maggiore impatto in termini di 
materialità e il rispetto delle regole esterne e interne che 
l’azienda si è data.
La Corporate Social Responsibility costituisce anche uno 
strumento per la gestione dei rischi e delle opportunità in 
campo economico, sociale e ambientale, in una prospettiva 
di medio-lungo termine.

Nel 2015 Snam ha distribuito agli stakeholder un valore complessivamente pari a 2.242 milioni di euro, 
a fronte di un valore aggiunto prodotto di 2.605 milioni di euro.

DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO

n Gruppo Snam      n Azionisti       n Dipendenti
n Finanziatori      n Pubblica Amministrazione

13,9%

18,8%

15,2%

33,6%

18,5%
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Inclusione negli indici SRI
Grazie al concreto impegno sulle tematiche di sostenibilità, Snam continua a essere 
inclusa negli indici più rilevanti per gli Investitori Socialmente Responsabili 

Snam ha da tempo integrato le politiche di sostenibilità 
nella gestione aziendale, generando visibili progressi sugli 
aspetti di Governance, Social ed Environment (GSE). Grazie 
a tali performance e al superamento di accurati processi di 
assessment, la Società ha potuto essere inclusa in una vasta 
serie di indici che gli Investitori Socialmente Responsabili 
(SRI) utilizzano come benchmark: oggi Snam è la società 
che, nell’ambito del proprio settore, vanta la presenza nel 
maggior numero di indici di sostenibilità.
Dal momento che le buone performance su tematiche 
GSE nel medio-lungo termine si traducono anche in 
positive performance finanziarie, l’inclusione negli indici 
di sostenibilità gioca un ruolo positivo nelle valutazioni 
dell’intera comunità degli investitori istituzionali, inclusi 
quelli focalizzati sul debito, oltre a favorire una significativa 
presenza di asset manager focalizzati sul Responsible 
Investing all’interno dell’azionariato di Snam.
Al 31 dicembre 2015, i fondi d’investimento che operano 
le proprie scelte tenendo conto anche di criteri SRI 
rappresentano circa il 4,7% del capitale sociale di Snam, 
rispetto al 4,4% del 2014 e al 3% del 2013.

A settembre 2016 il titolo Snam è stato confermato per 
l’ottavo anno consecutivo nel Dow Jones Sustainability 
World Index; a inizio 2016 la Società ha anche ricevuto 
la Silver Class del «Sustainability Yearbook 2016», grazie 
all’elevato punteggio ottenuto tra le utility. 
Snam è inoltre presente continuativamente dal 2002 nella 
serie di indici FTSE4Good e, negli ultimi  quattro anni 
consecutivi, è stata confermata tra le top scorer del modello 
di valutazione di CDP (già “Carbon Disclosure Project”). CDP 
è un’organizzazione no-profit impegnata a promuovere i 
temi del Climate Change, con la quale Snam collabora dal 
2007. Da due anni il titolo Snam fa parte degli indici MSCI 
World ESG e MSCI ACWI ESG, che includono le imprese 
con elevato rating di sostenibilità tra quelle del settore di 
appartenenza. Snam è inoltre inclusa negli indici ECPI, negli 
Stoxx Global ESG Leaders indices e negli indici Ethibel.
Non da ultimo, Snam fa parte dell’indice globale United 
Nations Global Compact 100 ( “GC 100”), sviluppato dal 
Global Compact delle Nazioni Unite; tale indice annovera 
le 100 imprese che sono risultate maggiormente attive per 
l’attenzione alle tematiche ESG.
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Principali elementi 
del quadro tariffario in Italia
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. 

In tutti i business nei quali Snam opera - trasporto, 
stoccaggio e rigassificazione, il nuovo periodo di 
regolazione del WACC è iniziato il 1° gennaio 2016 e si 
concluderà a fine 2021.
Snam può quindi contare su un contesto chiaro, che 
conferisce visibilità ai flussi di cassa futuri fino al 2021.

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 di 
alcuni parametri.

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 del periodo regolatorio di sei 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

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

( ( (( ( (

( (( (



32   Profilo del Gruppo

Snam Fact Book 2016

TRASPORTO RIGASSIFICAZIONE STOCCAGGIO

Termine periodo 
di regolazione (TARIFFE)

31 dicembre 2017 31 dicembre 2017 31 dicembre 2018

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

Costo storico 
rivalutato

Costo storico 
rivalutato

Costo storico 
rivalutato

Deduzione costi 
ripristino

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

6,3% Anno 2015
5,4% Anni 2016-17

7,3% Anno 2015
6,6% Anni 2016-17

6,0% Anno 2015
6,5% Anni 2016-18

Incentivi su nuovi investimenti +1% per 7 anni
(investimenti di sviluppo

 rete regionale)
+1% per 10 anni

(investimenti di sviluppo
rete nazionale)

+2% per 10 anni
(investimenti sviluppo  

ai punti di entrata)

Wacc +1% su nuovi
investimenti effettuati

successivamente 
 al 31/12/2013  

a compensazione 
time-lag regolatorio

+2% per 16 anni
(nuovi terminali o sviluppo

capacità terminali 
esistenti >30%)  

Wacc +1% su nuovi
investimenti effettuati

successivamente  
al 31/12/2013  

a compensazione 
time-lag regolatorio

Trattenimento 
per 8 anni del 20% 

dei maggiori ricavi rispetto 
ai ricavi riconosciuti

derivanti dalle procedure
concorsuali     

Remunerazione 
investimenti t-1 a

compensazione 
del time-lag regolatorio

(dal 2014)

Fattore di efficienza
(X FACTOR)

2,4% - su costi operativi 0% Da definire con successivo
provvedimento da parte

dell’Autorità  

La regolazione in Italia
I nuovi criteri definiti dall’Autorità nel dicembre 2015 confermano la stabilità, 
visibilità e trasparenza del quadro regolatorio per i servizi infrastrutturali del gas

I sistemi tariffari per le attività del trasporto, rigassificazione 
e stoccaggio 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. Il tasso di remunerazione 
del  capitale investito netto (WACC) è in vigore a partire 
dal 1 gennaio 2016. Per le regolazioni infrastrutturali del 
settore gas la durata del periodo regolatorio del WACC è 
fissata in sei anni (2016-2021); è previsto un meccanismo 
di aggiornamento del tasso a metà periodo in funzione 
dell’andamento dello scenario macroeconomico.
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Tasso di ritorno del capitale
La struttura di calcolo del WACC è stabile nel tempo ed è anche in grado 
di riflettere cambiamenti nelle condizioni di scenario esterno

I ritorni 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. Dal momento che la RAB è calcolata secondo una 
contabilità a costi correnti, il tasso di ritorno è espresso in 
termini reali pre-tasse.

TRASPORTO* STOCCAGGIO* RIGASSIFICAZIONE

Beta levered 0,58 0,80 0,83

Premio per il rischio di mercato 5,5% 5,5% 5,5%

Costo dell'equity 4,66% 5,90% 6,05%

Tasso risk-free 1,5% 1,5% 1,5%

Spread 0,5% 0,5% 0,5%

Costo del debito 2% 2% 2%

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

Costo del debito netto 1,45% 1,45% 1,45%

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

WACC nominale post-tasse 3,2% 3,9% 4,0%

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

Tax rate 34,4% 34,4% 34,4%

WACC reale pre-tasse* 5,4% 6,5% 6,6%

* Ad esclusione della remunerazione superiore a quella base e delle compensazioni per differimento temporale
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La nuova Snam: priorità strategiche
Snam rafforzerà ulteriormente la propria leadership focalizzandosi 
su cinque aree che sono alla base della strategia di crescita

ECCELLENZA NELLA REALIZZAZIONE DI 
PROGETTI E NELL’EFFICIENZA OPERATIVA
Snam è impegnata in primo luogo a rafforzare la propria 
eccellenza nella realizzazione di opere infrastrutturali. La 
riorganizzazione in corso è finalizzata a permettere a Snam di 
fare leva in misura sempre maggiore su questa capacità unica di 
realizzazione nel panorama di settore e a consentire l’emergere di  
nuove efficienze operative, mantenendo la massima attenzione 
sulle tematiche di Sostenibilità, Sicurezza e Governance.

REGOLAZIONE STABILE E  TRASPARENTE
Il dialogo efficace e costruttivo con le istituzioni preposte 
alla regolazione resta un pilastro fondamentale della 
strategia di crescita. Un quadro regolatorio stabile nel tempo 
e orientato a sostenere gli investimenti è essenziale per la 
profittabilità del business.

PIANO DI INVESTIMENTI SOLIDO 
NEL PORTAFOGLIO ATTUALE
Snam ha diversi progetti di sviluppo in portafoglio: 
il completamento del reverse flow, la connessione 
del corridoio Sud, oltre allo sviluppo di stoccaggi, mentre 
proseguirà negli investimenti in manutenzione e sicurezza 
delle infrastrutture. 
Le partecipazioni internazionali, infine, saranno oggetto di 
iniziative volte a incrementarne il valore. 

ULTERIORE CRESCITA
La Società sarà sempre pronta a intercettare nuove 
opportunità di crescita che possano sorgere nell’ambito dei 
servizi regolati o che possano riguardare nuovi investimenti, 
al momento non inclusi nel Piano, in grado di prospettare la 
generazione di ulteriore valore.

SOLIDA POLITICA FINANZIARIA
L’intero impianto strategico è sostenuto da una struttura patrimoniale di grande solidità, caratterizzata da una disciplina finanziaria 
finalizzata alla creazione di valore e dalla continua ricerca di efficienza nell’ottimizzazione della struttura delle fonti di finanziamento, 
nella minimizzazione del costo del debito e, infine, nell’attenta gestione del profilo di rischio.
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Il piano investimenti
Il piano di investimenti 2016 – 2020 è costituito da progetti finalizzati 
ad accompagnare lo sviluppo del mercato in Italia e in Europa

Nel Piano 2016-2020 Snam investirà 4,3 miliardi di euro, al lordo dei contributi, dei quali 900 milioni di euro nel 2016. Grazie alla 
realizzazione di tale piano di investimento, è previsto che la RAB cresca a un tasso medio dell’1% all’anno nel periodo 2016-2020, 
avendo come punto di riferimento iniziale, nel 2015, un valore stimato di 19,2 miliardi di euro.

Nel quinquennio, la spesa per investimenti sarà destinata per l’88% (circa 3,8 mld di euro) al trasporto e alla rigassificazione e per 
il rimanente 12% (circa 0,5 mld di euro) allo stoccaggio.

TRASPORTO 
I progetti di investimento nel settore del trasporto sono 
dedicati al miglioramento della sicurezza e dell’affidabilità 
della rete. 
In particolare, Snam investirà 600 milioni di euro nello 
sviluppo dell’infrastruttura di trasporto in Val Padana; il 
progetto, che  include anche la costruzione di due nuove 
stazioni di compressione e il potenziamento di una stazione 
esistente, permetterà di completare il programma di reverse 
flow, finalizzato a realizzare nuova capacità di esportazione 
dall’Italia verso l’Europa del nord.
Il progetto più rilevante per sostenere le nuove importazioni 
riguarda invece lo sviluppo lungo il corridoio  Sud-Nord. Snam 
ha pianificato la costruzione di un metanodotto di oltre 50 km 
in Puglia, per l’interconnessione con TAP, che comporterà un 
investimento di circa 150 milioni di euro.

STOCCAGGIO
Nel business dello stoccaggio gli investimenti sono finalizzati a 
incrementare sia la capacità di modulazione sia quella di picco. 
Soprattutto grazie al progressivo completamento del nuovo 
sito di Bordolano, la disponibilità di working gas e la capacità 
di punta aumenteranno nei prossimi anni, per giungere a 
regime nel 2019.

3,4

0,9

4,3 mld € 

INVESTIMENTI NEL TEMPO (MLD €)

n 2016 (pro-forma)      n 2017-2020

n Stoccaggio      n Trasporto e GNL

25
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RAB* (MLD €)

*Regulatory Asset Base: evoluzione calcolata assumendo un tasso d’inflazione medio
 annuo dell’1% circa nel periodo 2016-2020 e in linea con l’attuale quadro regolatorio

CAGR +1%
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Efficienza operativa
Snam è un operatore efficiente. Nel nuovo Piano si propone tuttavia 
di attuare ulteriori risparmi sui costi

L’efficienza operativa ha sempre rappresentato una priorità 
per Snam, che negli anni ha realizzato ampi recuperi nei 
costi del personale, delle forniture e dei servizi mentre 
realizzava un significativo sviluppo dei propri asset.
Nel prossimo quinquennio Snam intende consolidare 
ulteriormente la propria performance operativa attraverso 
due distinte iniziative. 
Il primo progetto, già in atto, riguarda la trasformazione 
di Snam da capofila di quattro società operative (Snam 
Rete Gas, Stogit, GNL Italia e Italgas), ciascuna dotata 
di piena funzionalità, in un’unica società integrata del 
trasporto, stoccaggio e rigassificazione (post-separazione 
delle attività di distribuzione), con centralizzazione delle 
attività operative e delle funzioni ingegneristiche e di 
staff. I vantaggi del nuovo assetto organizzativo sono 
evidenti: accorciamento delle linee di riporto, riduzione 
delle duplicazioni di alcune attività e migliore utilizzo delle 

competenze.
Per quanto riguarda la seconda iniziativa, il programma 
di riduzione dei costi operativi è stato pensato per agire 
su una realtà già efficiente. Snam monitorerà perciò 
attentamente i costi fissi e di manutenzione, affinché la 
realizzazione del Piano non comporti un aggravio di costi. 
Il programma è stato definito con un notevole livello di 
granularità, individuando oltre 40 diverse aree di intervento, 
tra le quali: l’ICT per le infrastrutture e la gestione delle 
applicazioni, il facility management, l’efficienza energetica, il 
costo per carburanti e utenze. 
Grazie a tali recuperi Snam si attende di potere 
neutralizzare l’incremento inerziale dovuto ai maggiori 
costi di struttura conseguenti alla scissione societaria e 
all’impatto dell’inflazione. I costi fissi controllabili sono 
attesi sostanzialmente stabili in termini reali nel periodo di 
piano, a parità di perimetro. 

2016E 2020

+10%

Costi
inerziali

Costi
attesi

Costi fissi controllabili
CAGR 2016-2020

-1% in valori nominali
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La strategia finanziaria
La strategia finanziaria contribuisce a preservare il contenuto profilo di rischio 
della Società e al tempo stesso offre la flessibilità per catturare 
nuove opportunità di creazione di valore

La strategia finanziaria di Snam si basa su una prima 
rilevante premessa, ovvero che il cash flow che sarà 
generato dalle attività operative nel periodo 2016-2020 
possa coprire interamente sia le esigenze di finanziamento 
di un significativo piano di investimenti sia dividendi in 
crescita. Questo fatto, insieme all’impatto positivo che la 
separazione di Italgas avrà sul leverage di Snam, permetterà 
di rispettare l’impegno a mantenere un rating a livello di 
solido «investment grade».

La Società perseguirà inoltre il mantenimento di un 
adeguato profilo di liquidità nel periodo 2016-2020.
Infine, sotto il profilo dell’ottimizzazione della struttura 
e del costo del debito, Snam si è posta l’obiettivo di 
mantenere il proprio debito per 2/3 a tasso fisso e per 
1/3 a tasso variabile, con una maturity del debito a 
medio-lungo termine nell’intorno dei 5 anni, coerente 
con l’impianto della regolazione e l’obiettivo di preservare 
l’outperformance finanziaria.

Le metriche di credito monitorate dalle agenzie di rating suggeriscono che Snam potrà disporre di un certo grado di 
flessibilità finanziaria per cogliere nuove opportunità di investimento, che incrementino i ritorni per gli azionisti.

Progetti di investimento addizionali saranno valutati utilizzando i seguenti criteri:

• capacità di incrementare i ritorni attesi;

• coerenza con il profilo di rischio attuale;

• omogeneità rispetto alle altre attività in portafoglio;

• contributo nel rafforzare il valore strategico dell’infrastruttura esistente. 

GENERAZIONE 
DI CASH FLOW 

Spesa per investimenti e dividendi 
ampiamente coperti dal cash flow 
da attività operative. 

SOLIDITÀ 
PATRIMONIALE

Merito di credito da solida 
investment grade.
Rafforzamento patrimoniale 
post-scissione.
Impegno a preservare un adeguato 
profilo di liquidità. 

STRUTTURA E COSTO 
DEL DEBITO OTTIMALI

Quota del debito per 2/3 a tasso fisso.
Gestione dinamica della struttura del 
debito per ottimizzarne ulteriormente 
il costo e le scadenze (maturity media 
del debito a lungo termine a 5 anni). 
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Gestione del debito
Snam ha raggiunto una struttura di debito equilibrata, che intende mantenere

In linea con esigenze del business 
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 durata dei finanziamenti e di 
esposizione ai tassi di interesse. 
Al 31 dicembre 2015, a fronte di un 
debito finanziario complessivo di 
13.796 milioni di euro, la liquidità 
disponibile ammonta a 17 milioni di 
euro; l’indebitamento finanziario netto è 
pertanto pari a 13.779 milioni di euro. 

I debiti finanziari e obbligazionari (13.796 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 debiti finanziari a lungo termine (11.067 milioni di euro) costituiscono 
circa l’80% dell’indebitamento finanziario. Le passività finanziarie a tasso 
fisso rappresentano il 64% dell’intero indebitamento.
A fine 2015 l’indebitamento finanziario è principalmente rappresentato 
da prestiti obbligazionari, per 9.811 milioni di euro (71,1%), mentre i 
debiti verso banche ammontano a 3.950 milioni di euro, dei quali 1.627 
milioni di euro sono contratti di finanziamento su provvista della Banca 
Europea per gli Investimenti – BEI.
Al 31 dicembre 2015 Snam dispone di linee di credito a lungo termine 
committed non utilizzate per circa 3,95 miliardi di euro, in aggiunta alla 
disponibilità di 2,3 miliardi di euro in termini di emissioni obbligazionarie 
nell’ambito del programma Euro Medium Term Notes (EMTN).

DEBITO FINANZIARIO 
PER SCADENZA

80%

20%

13,8 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 

64%

36%

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

13,8 mld € 

12%

17%

71%

13,8 mld € 

I dati dei tre grafici si riferiscono al 31.12.2015
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Gestione del debito post-scissione
Approccio proattivo sul costo del debito e mantenimento di rating 
a livello «investment grade»

Snam seguirà un approccio di gestione proattiva al fine di 
ridurre ulteriormente il costo del debito rispetto ai livelli del 
2015. Un contributo significativo in questa direzione è atteso 
dalle operazioni di liability management (l’ultima completata 
a ottobre 2016) e dal roll-over di obbligazioni a tasso 
fisso nel periodo di Piano, grazie ai risparmi che sarebbero 
possibili in un contesto di mercati finanziari favorevoli per 

livelli di tasso e spread come quelli attuali. Sarà sfruttata 
anche la leva dell’ottimizzazione della gestione di tesoreria 
e colte le opportunità di rinegoziazione delle linee di credito 
bancarie. Sarà infine valutata costantemente l’opportunità di 
finanziamenti da parte di investitori istituzionali, che possano 
essere interessati a fornire fondi per finanziare alcuni specifici 
progetti infrastrutturali

ULTIMO 
AGGIORNAMENTO

29 giugno 2016*( (
RATING SUL DEBITO 
A LUNGO TERMINE

Baa1( (
RATING SUL DEBITO 

A BREVE TERMINE

Non assegnato( (
OUTLOOK

Stabile( (

ULTIMO 
AGGIORNAMENTO

29 giugno 2016*( (
RATING SUL DEBITO 
A LUNGO TERMINE

BBB( (
RATING SUL DEBITO 

A BREVE TERMINE

A-2( (
OUTLOOK

Stabile( (

ULTIMO 
AGGIORNAMENTO

29 giugno 2016*( (
RATING SUL DEBITO 
A LUNGO TERMINE

BBB+( (
RATING SUL DEBITO 

A BREVE TERMINE

F2( (
OUTLOOK

Stabile( (

Infine, una delle priorità della strategia finanziaria è quella di mantenere un giudizio di merito creditizio a livello di “investment 
grade” da parte di Moody’s, Standard & Poor’s e Fitch, come riflesso della solida struttura finanziaria di Snam e premessa per un 
accesso opportunistico al mercato dei capitali. Il rating a lungo termine di Snam per Moody’s e Standard & Poor’s si posiziona 
un notch sopra quello della Repubblica Italiana.

* In tale data, a seguito dell’annuncio al mercato della separazione di Italgas e tenendo in considerazione i relativi effetti, le agenzie di rating hanno confermato il rating di Snam.

STRUTTURA DEL DEBITO SNAM 
2015 PRO-FORMA (MLD €)

16
14
12
10
8
6
4
2
0

IFN 2015
(pro-forma)

Linee di credito committed e 
prestiti obbligazionari (pro-forma)

14,7 mld € 

1,8

1,2

8,5
3,2

n Obbligazioni
 (al netto delle scadenze 2016)

n Linee bancarie in pool

n Linee bancarie bilaterali

n Finanziamenti BEI
 (al netto della quota volturata a Italgas)

10,3

14,7
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Remunerazione dell’azionista
La separazione di Italgas da Snam permette di incrementare la distribuzione degli utili

Per Snam è una priorità accrescere nel tempo la 
remunerazione dei propri azionisti.
Gli attraenti livelli di rendimento che il titolo Snam offre, 

a fronte di un profilo di rischio limitato, sono sostenuti da 
fattori, caratterizzati da grande visibilità, che guidano la 
generazione di valore.  

Su queste basi il Piano di Snam conferma la guidance di 
un dividendo per azione relativo all’esercizio 2016 pari a 
21 centesimi di euro. Nel successivo biennio, 2017-2018, 
è previsto un incremento annuale del dividendo per azione 
del 2,5%. La politica di distribuzione degli utili di Italgas sarà 
approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società, 
successivamente alla scissione. Considerato il profilo di 
rischio e la struttura finanziaria di Italgas, sarà possibile il 
pagamento di un dividendo 2016 che, sommato a quello 
previsto da Snam, permetta agli attuali azionisti Snam di 

ricevere dividendi almeno in linea con quello di 0,25 euro 
percepito per l’esercizio 2015. Come opzione per rafforzare 
la remunerazione degli azionisti, oltre che per ottimizzare la 
struttura del capitale di Snam, è infine previsto un piano di 
acquisto di azioni proprie (buyback), che potrà raggiungere 
il 3,5% del capitale post-scissione, per un esborso massimo 
di 500 milioni di euro nell’arco di 18 mesi. La realizzazione 
del buyback sarà funzione dell’evoluzione delle condizioni 
dei mercati finanziari e delle opportunità di investimento 
alternative che potranno emergere nel tempo.

Regolazione 
stabile 

ed efficienza 
operativa

Opportunità 
dal mercato 
in evoluzione 

Benefici 
dalla scissione 
delle attività 

di distribuzione

Piano 
di investimenti 

con ritorni 
attraenti
e stabili

SOLIDA POLITICA FINANZIARIA

DIVIDENDO PER AZIONE 
2016: 0,21 euro

2017 e 2018: +2,5% all’anno
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2015 - IMPORTAZIONI PER PUNTI DI ENTRATA
(miliardi di m3)

Trasporto - Quadro d’insieme
La capacità di trasporto nel 2015 ha soddisfatto interamente la domanda

Tarvisio

Passo Gries

Mazara Del Vallo

Gela

Cavarzere

Panigaglia

Gorizia

Livorno

0 5 10 15 20 25 30

29,92

10,63

7,24

7,11

5,8

0,05

0,04

0,03

LA PRESENZA DI SNAM IN ITALIA - 2015

Centrale di Compressione

Punti di Importazione

Rete Nazionale di Gasdotti

TARVISIO

GORIZIA

PANIGAGLIA (GNL)

LIVORNO OLT
(RIGASSIFICATORE)

CAVARZERE
(RIGASSIFICATORE)

PASSO GRIES

MAZARA DEL VALLO

GELA

Il gas proveniente dall’estero è immesso in rete negli otto punti di 
entrata, in corrispondenza delle interconnessioni con i metanodotti 
di importazione e dei 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 e impianti industriali).

Snam Rete Gas conferisce capacità di trasporto agli shipper che ne fanno 
richiesta. In questo modo gli utenti acquisiscono il diritto 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. Gli shipper hanno 
la possibilità di effettuare cessioni e scambi di gas presso un Punto di 
Scambio Virtuale (PSV) della Rete Nazionale, grazie alla piattaforma 
informatica loro dedicata. Nel 2015 la capacità di trasporto mediamente 
offerta, relativa ai punti di entrata interconnessi con l’estero e con i 
terminali GNL, è stata di 371,6 milioni di metri cubi medi/giorno; in 
aggiunta a tale capacità, Snam ha reso disponibili capacità di trasporto ai 
punti di entrata interconnessi con le produzioni nazionali per un totale di 
29,6 milioni di metri cubi medi/giorno. Il numero dei clienti è aumentato 
da 134 nel 2014 a 139 nel 2015 , mentre il numero dei contratti di 
allacciamento per la realizzazione di nuovi punti di consegna/riconsegna 
o potenziamento di punti esistenti è passato da 45 a 65 (+44% circa).

32.534 km

Rete dei gasdotti in esercizio 

9.630 km

Rete nazionale

22.904 km

Rete regionale

67,25 mld m3

Gas immesso nella rete nazionale 

60,82 mld m3

Gas importato

6,43 mld m3

Gas da produzione 
nazionale

11
Centrali 

di compressione

53
Punti di entrata 

da produzione nazionale
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Trasporto e GNL - Investimenti
Circa il 90% del piano di investimenti 2016-2020 è concentrato nel business 
del trasporto e del GNL 

Gli investimenti che Snam ha pianificato di 
realizzare nel settore del trasporto e del GNL 
in Italia, per un importo di 3,8 miliardi di 
euro, rappresentano circa il 90% del piano di 
investimenti complessivo per il periodo 2016-
2020, pari a 4,3 miliardi di euro.
Gli investimenti sono destinati:

• a garantire la sicurezza e affidabilità della rete;

• a rispondere alle esigenze di capacità 
e diversificazione delle fonti di 
approvvigionamento, a vantaggio degli 
shipper e degli utenti finali.

E’ previsto che oltre l’orizzonte di piano (2020) 
Snam dedichi ulteriori investimenti alle ‘code’ 
di alcuni progetti di sviluppo, in particolare 
quelli dedicati a espandere la capacità in 
entrata da Sud, oltre che alla sostituzione delle 
tubazioni completamente ammortizzate e al 
mantenimento di elevati standard qualitativi 
delle infrastrutture.

INVESTIMENTI DEL PIANO 2016-2020 (MLD )) 

n Nel trasporto e GNL      n Nello stoccaggio

0,5

3,8

4,3 mld € 

INVESTIMENTI 
NEL TRASPORTO E GNL (MLD €)

2016 2017 - 2020

~0,8 ~3,0

RIPARTIZIONE INVESTIMENTI
TRASPORTO E GNL 2016-2020

n Sviluppo   

n Mantenimento   

n Sostituzione tubazioni   

n Potenziamento punti riconsegna   

n Altro

37%

40%

7%

9%

7%

3,8 mld € 
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Trasporto - Progetti
Gli investimenti favoriranno lo sviluppo del mercato gas italiano e consentiranno 
il transito di nuovi flussi di importazione

Snam ha focalizzato una parte 
significativa dei progetti di 
investimento del trasporto 
nel rafforzamento delle 
infrastrutture che favoriscono 
l’importazione e l’esportazione, in 
modo da rendere possibili flussi 
bidirezionali di gas.
Nell’area nord-occidentale del 
Paese la Società è impegnata a 
ultimare le opere finalizzate a 
garantire sicurezza e flessibilità 
agli approvvigionamenti, anche 
attraverso la completa realizzazione 
di nuova capacità presso i punti di 
entrata di Passo Gries e di Tarvisio, 
che in parte è già in esercizio. 

I progetti destinati a favorire 
nuove importazioni riguardano 
la costruzione di metanodotti 
lungo la dorsale Sud-Nord, volti 
a incrementare la capacità di 
trasporto del gas proveniente 
dai punti di entrata situati nella 
parte Sud del Paese. La parte più 
significativa delle nuove importazioni 
sarà consentita dall’interconnessione 
con il gasdotto TAP. 

Tali progetti porteranno a un incremento di 290 km della 
rete di trasporto tra il dato stimato per il 2016 (32.556 km) e 
il 2020 (32.846). Nel medesimo arco temporale produrranno 
un incremento del 6% della capacità di compressione, da 

922 MW a 978 MW. Gli investimenti pianificati prevedono 
che la capacità di importazione rimanga pressoché stabile 
a 347 mn standard m3/giorno, mentre è atteso un notevole 
incremento della capacità di esportazione (+92%). 

Infrastrutture a 
supporto del mercato 
italiano del Nord Ovest 
e dei flussi bidirezionali 
con il Nord Europa

Sviluppo della dorsale 
Sud-Nord

Interconnessione 
con TAP

TARVISIO

GORIZIA

PANIGAGLIA

LIVORNO

CAVARZERE

PASSO GRIES

MAZARA DEL VALLO

GELA

CAPACITÀ DI ESPORTAZIONE
(MN STANDARD M3 / GIORNO)

2016E 2020E

24

46
+92%

CAPACITÀ DI IMPORTAZIONE
(MN STANDARD M3 / GIORNO)

2016E 2020E

347 347

stabile
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Snam utilizza una tecnologia che combina la tecnica Phased 
Array (PA) con quella Time of Flight Difraction (ToFD) nel 
sistema di controllo delle saldature delle proprie tubazioni, in 
particolare per quelle con spessore uguale o superiore agli 8 
mm. La tecnologia combinata PA - ToFD è tra le più avanzate 
tra quelle di “controllo non distruttivo” a ultrasuoni previste 
dalla normativa europea.
In particolare, la caratteristica principale della tecnologia 
PA è quella di utilizzare sonde a matrice, composte da un 
numero variabile di singoli cristalli, eccitati elettronicamente 
al fine di produrre fasci di onde ultrasonore. Ogni cristallo o 
gruppo di cristalli produce un fronte di onda che può essere 
differito nel tempo e sincronizzato in fase e ampiezza, in 
modo da formare un unico fascio ultrasonoro la cui apertura 
è governabile in funzione della geometria della singola 
saldatura in esame. La gestione ottimizzata dell'elettronica 
permette di ottenere una regolazione dinamica degli angoli 
del fascio a ultrasuoni.  
La tecnica TOFD applicata agli ultrasuoni si basa sul 

fenomeno della diffrazione delle onde, causata dagli apici 
di una discontinuità e dalla rielaborazione dei segnali in 
radiofrequenza.
Rispetto al metodo radiografico, la tecnologia combinata 
Phased Array - ToFD presenta alcuni significativi vantaggi:

• assenza di radiazioni ionizzanti;

• dimensionamento del difetto anche in altezza e in 
profondità;

• accuratezza del dimensionamento molto elevata; 

• possibilità di individuare difetti orientati in tutte le 
posizioni;

• maggiore probabilità di individuazione dei difetti.

l risultati dei controlli a ultrasuoni effettuati con tecnica 
PA-ToFD, essendo a valutazione istantanea, possono inoltre 
essere utilizzati come controllo di processo, durante la 
normale attività di saldatura di linea, oltre che per tie-in e 
riparazioni.

L’impiego della tecnologia combinata PA – ToFD nel controllo delle saldature

Nuove tecnologie
per favorire l'operatività
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Stogit è il maggiore operatore di stoccaggio in Italia, con 
una quota del 95% della capacità di stoccaggio disponibile 
totale, e uno dei principali in Europa. Svolge la propria 
attività attraverso un sistema integrato di infrastrutture, 
composto da giacimenti, impianti di trattamento gas, centrali 
di compressione e dispacciamento operativo. Il sistema di 
stoccaggio consente di compensare le diverse esigenze tra 
fornitura e consumo di gas: mentre l’approvvigionamento 
ha un flusso sostanzialmente costante durante tutto 
l’anno, la domanda di gas è prevalentemente concentrata 
nel periodo invernale. Inoltre, l’attività di stoccaggio 
garantisce la disponibilità di quantità di gas strategico, con 
l’obiettivo di sopperire a eventuali interruzioni o riduzioni 
degli approvvigionamenti extra – UE, o di superare crisi 
temporanee del sistema gas. 

Nel 2015 è entrata in funzione una parte del nuovo sito di 
Bordolano. Grazie agli investimenti realizzati per sviluppare 
nuovi giacimenti e potenziare quelli esistenti, nel 2015 Stogit 
ha superato il precedente massimo quantitativo di gas in 
giacenza. La capacità complessiva di stoccaggio a fine 2015, 
includendo lo stoccaggio strategico, ha raggiunto 16,0 miliardi 
di metri cubi (+0,1 miliardi di metri cubi rispetto al 2014). Il gas 
naturale movimentato nel sistema di stoccaggio nel 2015 si è 
attestato a 19,6 miliardi di metri cubi (+3,9 miliardi di metri 
cubi rispetto ai volumi movimentati nel 2014). L’incremento 
è riferibile, da un lato, alle maggiori erogazioni da stoccaggio 
(+2,17 miliardi di metri cubi) per il consistente utilizzo da 
parte degli operatori nei primi mesi del 2015, in ragione 
dell’effetto climatico, e, d’altro lato, alle maggiori iniezioni per 
la ricostituzione degli stoccaggi (+1,71 miliardi di metri cubi).

L’Italia può usufruire della più ampia capacità di stoccaggio 
a livello europeo: 16 miliardi di metri cubi

Stoccaggio - Quadro d’insieme

16,0 mld m3 

Capacità complessiva 
di stoccaggio

4,5 mld m3 

Capacità di stoccaggio 
strategico

9,8 mld m3 

Gas immesso 
nei campi

9
Concessioni 
operative

19,6 mld m3 

Gas movimentato nel 
sistema di stoccaggio

11,5 mld m3 

Capacità di stoccaggio 
disponibile

9,7 mld m3 

Gas erogato

1 
Concessione 
non attiva

LA PRESENZA DI STOGIT - 2015

Siti di Stoccaggio

TARVISIO

GORIZIA

PANIGAGLIA (GNL)

LIVORNO OLT
(RIGASSIFICATORE)

CAVARZERE
(RIGASSIFICATORE)

PASSO GRIES

MAZARA DEL VALLO

GELA
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Nel periodo 2016-2020, Snam prevede di 
dedicare 0,5 miliardi di euro, corrispondenti 
a circa il 12% degli investimenti totali (4,3 
miliardi di euro), a rafforzare le infrastrutture 
degli stoccaggi, incrementando la capacità di 
modulazione e di punta.

Sarà così possibile:

• migliorare la liquidità e flessibilità 
complessive del sistema gas, anche 
attraverso una maggiore interconnessione 
a livello europeo e l’offerta di nuovi servizi 
di modulazione agli operatori;

• favorire nuove opportunità di gas swap sul 
mercato europeo. 

Lo sviluppo di nuovi campi e il 
potenziamento di capacità  sono attesi 
incidere per il 38% circa degli investimenti 
complessivamente dedicati allo stoccaggio. 
Circa la metà degli investimenti sarà 
destinata a mantenere l’infrastruttura a 
elevati livelli di qualità e sicurezza. 

Stoccaggio - Investimenti
Una maggiore capacità di stoccaggio migliorerà la liquidità 
e flessibilità dell’intero sistema gas

INVESTIMENTI DEL PIANO 2016-2020 (MLD )) 

INVESTIMENTI NELLO STOCCAGGIO (MLD ))

2017 - 2020

~0,2 ~0,3

2016

0,5

n Nello stoccaggio      n Nel trasporto e GNL

4,3 mld € 

3,8

RIPARTIZIONE INVESTIMENTI
STOCCAGGIO 2016-2020

n Sviluppo   

n Mantenimento   

n Altro

38%

50%

12%

0,5 mld € 
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Grazie ai 0,5 miliardi di euro di 
investimenti programmati nel 
periodo di piano, Snam prevede di 
incrementare la propria capacità di 
modulazione del 5% circa a 12,6 
miliardi di metri cubi, rispetto al livello 

stimato per il 2016, pari a 12,0 miliardi 
di metri cubi (escludendo lo stoccaggio 
strategico di 4,5 miliardi di metri cubi).
Grazie agli investimenti previsti è 
atteso anche un incremento del 3% 
della capacità di punta. 

Gli incrementi previsti nella 
capacità di modulazione e di punta 
si svilupperanno in funzione della 
progressiva entrata a regime del nuovo 
campo di stoccaggio di Bordolano, in 
provincia di Cremona. 

Stoccaggio - Progetti
Il rafforzamento delle capacità di stoccaggio è essenziale per realizzare 
l’interconnessione a livello europeo

CAPACITÀ DI MODULAZIONE (MLD DI M3)

2016E 2020E

12,6

+5%

12,0

CAPACITÀ DI PUNTA (MLN STANDARD M3/G)

2016E

238

2020E

246

+3%
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Nel sito di Bordolano sono stati realizzati interventi che applicano le Best 
Available Tecnologies (BAT). Tra i più significativi:  

• le valvole di intercetto (sistema HIPPS), che permettono la chiusura 
dell’impianto in soli due secondi nonostante le rilevanti dimensioni (24 pollici 
di diametro per 5 tonnellate di peso);

• il sistema di monitoraggio dei serbatoi interrati contenenti liquidi, tutti a doppia 
camera, con intercapedine in pressione di azoto; 

• il sistema di monitoraggio delle valvole di sicurezza (PSV), che consente di 
rilevare anche piccoli trafilamenti; 

• il sistema di rilevazione (di tipo clamp on) dell’integrità delle tubazioni interrate 
montato sulle tubazioni stesse. 

I lavori per la costruzione della nuova 
centrale di stoccaggio di Bordolano 
(Cremona), che erano stati avviati 
nel 2014, hanno registrato rilevanti 
progressi nel corso del 2015.
Oltre al turbocompressore, sono stati 
attivati un sistema di trattamento 
di tipo LTS (Low Temperature 
Separation), un cluster, nonché i 
servizi per l’erogazione e l’iniezione 
del gas naturale da e verso il 
giacimento. Nella nuova centrale è 
stata inoltre installata una stazione 
CGPS (Continuous Global Positioning 
System) per il monitoraggio in 
continuo delle variazioni altimetriche 
del suolo. Tra le opere realizzate, 
anche quelle per la cura ambientale, 
con la messa a dimora di decine 
di piante, quale primo tassello 
di un articolato progetto per la 
realizzazione del parco che si 
estenderà per circa 8 ettari attorno 
alla centrale.  

L’avanzamento nella costruzione del sito di stoccaggio di Bordolano

Iniziative nello stoccaggio
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Monitoraggio sperimentale della sismicità nel sito di Minerbio

Innovazioni nello stoccaggio

Nel maggio 2016 Stogit ha firmato con 
la Direzione Generale per la sicurezza 
delle attività minerarie ed energetiche 
del Ministero per lo Sviluppo 
Economico e con la Regione Emilia 
Romagna un protocollo operativo 
per l’avvio di un monitoraggio 
sperimentale della sismicità presso il 
sito di stoccaggio Stogit di Minerbio, 
vicino a Bologna.
Le sperimentazioni prevedono che 
siano applicate, per almeno un anno, 

le linee-guida per le operazioni 
di monitoraggio del suolo e del 
sottosuolo che sono state elaborate da 
un gruppo multidisciplinare di esperti, 
istituito presso il Ministero dello 
Sviluppo Economico. 
L’iniziativa dà seguito alle 
raccomandazioni della Commissione 
ICHESE di approfondire dal punto di 
vista tecnico-scientifico, attraverso reti 
di monitoraggio ad alta tecnologia, la 
conoscenza dei fenomeni microsismici 

nell’ambito delle attività minerarie. 
In quest’ottica, la sperimentazione 
intende fornire un importante 
contributo sul tema, individuando gli 
elementi necessari per un eventuale 
aggiornamento delle linee-guida.
Il sito di Minerbio è già da tempo 
dotato di strutture tecnologiche 
avanzate per il monitoraggio della 
microsismicità, tra cui una rete di 
sensori che sarà ulteriormente estesa. 
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GNL - Quadro d’insieme
GNL Italia svolge un ruolo chiave nell’assicurare al sistema gas un’adeguata 
diversificazione e flessibilità degli approvvigionamenti

La rigassificazione 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 fino al 
terminale di rigassificazione. Una volta 
scaricata la nave, il GNL viene riscaldato 
e riportato allo stato gassoso, per essere 
immesso nella rete di trasporto.
Il servizio di rigassificazione comprende 
pertanto la discarica del GNL dalla 
nave, lo stoccaggio operativo, ovvero 
lo stoccaggio per il tempo necessario a 
vaporizzare il GNL, la sua rigassificazione 
e l'immissione nella rete nazionale. 
L’impianto di Panigaglia, costruito nel 
1971 e di proprietà di GNL Italia, è 

in grado di rigassificare 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 2015 una nave metaniera ha 
attraccato presso Panigaglia, per un 
totale di gas rigassificato pari a 0,03 
miliardi di m3 (in aumento di 0,02 
miliardi di m3 rispetto al 2014). L’attività 
di rigassificazione di GNL è stata 
effettuata nell’ambito del servizio di peak 
shaving. Nel corso del 2015 GNL Italia 
ha avuto 4 clienti attivi, rispetto ai 3 che 
erano stati attivi nel 2014.
Lo sviluppo del mercato del GNL nel 
periodo più recente è stato guidato 
soprattutto dall’incremento dei 

consumi sui mercati asiatici, che – data 
la distanza dai più importanti centri di 
produzione – risultano difficilmente 
collegabili attraverso gasdotti.
In relazione alla necessità di 
diversificazione dei Paesi di provenienza  
e con un’offerta di GNL crescente, si 
dovrebbe assistere a un progressivo 
incremento dei flussi di GNL anche verso 
l’Europa e l’Italia, dove ampie capacità di 
ricezione sono già disponibili. Da questo 
punto di vista Snam si è già attivata 
per creare le condizioni affinché il GNL 
possa trovare – oltre al tradizionale 
sbocco sulle reti di trasporto dopo la 
sua rigassificazione – ulteriori ambiti di 
mercato, in linea con le direttive europee 
in tema di mobilità sostenibile.

17.500 m3

Capacità di rigassificazione 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 - 2015

Panigaglia

GNL ITALIA
Terminale di rigassificazione
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Negli ultimi anni l’Unione Europea è 
intervenuta più volte per disciplinare in 
maniera sempre più stringente i vincoli 
ambientali e di emissione nel comparto 
dei trasporti stradali e navali.
In Italia, il D.Lgs 112/2014 ha fissato 
dal 1° gennaio 2018 il limite dello 
0,1% di tenore di zolfo nei combustibili 
marittimi utilizzati nel Mar Adriatico 
e Jonio, anticipando di fatto quanto 
previsto dalla Direttiva 2012/33/
EU dal 1° gennaio 2020. La Direttiva 
2014/94/EU richiede inoltre che 
ogni Stato Membro adotti un Piano 

Strategico Nazionale per lo sviluppo di 
combustibili alternativi rispetto
a quelli tradizionalmente utilizzati nel 
settore trasporti, assicurando che venga 
realizzato un adeguato numero di punti 
di rifornimento per il GNL lungo le reti 
stradali e nei porti marittimi.
L’utilizzo del GNL come combustibile 
produce in effetti notevoli vantaggi 
ambientali, date le minori emissioni 
rispetto ai combustibili tradizionali. 
Nel settore dei trasporti, rispetto al 
gasolio, l’impiego di GNL permette una 
riduzione del 30% di anidride carbonica 

(CO
2
), del 35% di ossidi di azoto (NOx), 

del 95% di particolato e del 100% 
di ossidi di zolfo (SOx), oltre a una 
diminuzione variabile tra il 50% e il 
75% dell’inquinamento acustico.
Lo sviluppo dei servizi che consentono 
l’utilizzo di GNL, noti come «Small 
Scale LNG Services», si è già da tempo 
affermato in diversi Paesi europei, 
quali Norvegia, Olanda, Spagna, Regno 
Unito e Francia, mentre in Italia solo 
recentemente ha iniziato a essere 
introdotto (presente un’unica stazione 
realizzata da Eni a Piacenza nel 2014).

Snam sta lavorando per permettere lo sviluppo di una nuova linea di business 
che favorisca l’uso del GNL in forme innovative

Innovazioni nel GNL

DIRETTIVA 2014/94/EU 
Indicazioni per lo sviluppo di infrastrutture di carburanti alternativi

2020
Stazioni di rifornimento 

CNG (Gas Naturale 
Compresso)

2025
Stazioni di rifornimento 

GNL su strade 
e bunkeraggi 

nei porti principali

2030
Bunkeraggi GNL 

in tutti i porti

In tale contesto, Snam ha avviato uno 
studio di fattibilità volto a valutare 
gli impatti tecnico-economici legati 
a un adeguamento dell’impianto di 
Panigaglia che permetta lo sviluppo dei 
nuovi servizi di mobilità sostenibile.
Il sito del rigassificatore si trova infatti 
in posizione strategica per la vicinanza 
ai punti di consumo e alle aree portuali 
di interesse per i soggetti che già 
operano nella filiera, attualmente 
costretti a rifornirsi presso altri 
terminali al di fuori dell’Italia. 
Quello di Snam è inoltre l’unico 
terminale di rigassificazione on-shore 
presente nel Paese, che consente il 
caricamento diretto delle autocisterne 
e rende più agevole il caricamento di 
bettoline e feeder ship.
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Il presidio raggiunto sui due principali corridoi del gas rende Snam protagonista
nel processo di integrazione delle infrastrutture europee

Snam in Europa

Lo sviluppo internazionale realizzato a partire dal 2012, ha 
portato Snam a conquistare un saldo presidio delle due 
principali direttrici energetiche europee, Sud-Nord ed Est-
Ovest, che sono connesse alla rete infrastrutturale italiana. 
La presenza internazionale, attraverso le partecipazioni in 

quattro asset strategicamente posizionati (Interconnector 
e TAP sul corridoio Sud-Nord, TIGF e TAG sul corridoio 
Est-Ovest) testimonia il consolidamento della leadership di 
Snam nel processo di integrazione del sistema gas europeo.

Assets internazionali

Gasdotti nazionali

Terminale LNG

Interconnector assicura la sicurezza degli approvvigionamenti 
nell’area Nord-Occidentale europea. Presidia inoltre l’ultima 
sezione del corridoio Sud-Nord, che collega alla rete continentale 
uno dei maggiori mercati europei del gas. Grazie alla 
bidirezionalità dei flussi, questa infrastruttura permette infine 
di incrementare la flessibilità e la diversificazione del sistema.

TIGF interconnette i mercati francese e iberico 
con quelli del centro e nord Europa: rappresenta 
perciò un’infrastruttura strategica per raggiungere 
una maggiore integrazione a livello europeo.

TAG integra il corridoio gas 
Est-Ovest, creando inoltre 

capacità di reverse flow 
verso la Germania del Sud e 

l’Europa Orientale. 

TAP contribuisce al pieno sviluppo 
del corridoio Sud-Nord in Italia. 

Consente inoltre la diversificazione 
degli approvvigionamenti, attraverso 

l’importazione del gas azero.
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Nel 2015 Snam ha dato lavoro a 910 fornitori, stipulando 
1.386 contratti di approvvigionamento, per un valore 
complessivo di 1,89 miliardi di euro, in forte crescita rispetto 
ai 1,17 miliardi di euro del 2014. 
Considerata l’importanza dell’approvvigionamento, le 
aziende che si candidano a fornire beni, lavori e servizi 
alle società del Gruppo Snam non devono soddisfare 
solo i requisiti di qualità, prezzo e affidabilità, ma 
anche condividere l’attenzione verso l’innovazione dei 
processi e  l’impegno per ridurre gli impatti e i rischi 
di natura ambientale e sociale insiti nella filiera di 
approvvigionamento. Snam chiede inoltre ai propri fornitori 
di aderire al Patto etico e di integrità, che mira a garantire 
rapporti trasparenti e requisiti di moralità professionale per 
l’intera durata del contratto.
Il Patto prevede poteri di intervento in caso di inosservanza 

o di violazioni accertate e dichiarate. Nel 2015 Snam ha 
effettuato oltre 2.000 verifiche reputazionali su fornitori, 
subappaltatori e potenziali fornitori del Gruppo, dalle 
quali sono emersi 461 alert reputazionali. Sui temi della 
trasparenza e della lotta alla corruzione nel 2015 Snam ha 
focalizzato l’evento annuale dedicato ai fornitori, intitolato 
“Qualità e trasparenza nel rapporto tra azienda e fornitori”. 
Il workshop, cui ha partecipato il vertice aziendale, ha 
coinvolto complessivamente oltre 420 persone.
Con l’intento di promuovere una relazione trasparente 
ed efficiente con i propri partner, nel 2015 Snam ha 
ulteriormente sviluppato contenuti e funzionalità del 
Portale Fornitori, la piattaforma web che dal 2013 supporta 
l’operatività della supply chain. Nel 2015 gli utenti registrati 
hanno raggiunto il livello di 1.500, con un aumento del 50% 
rispetto al 2014. 

Nel 2015 Snam ha stipulato 65 contratti di allacciamento 
per la realizzazione di nuovi punti di consegna/riconsegna 
o potenziamento di punti esistenti e ha reso disponibili 
oltre 370 milioni di metri cubi medi al giorno di capacità di 
trasporto presso i punti di ingresso della rete, garantendo 
di fatto l’accesso al servizio al 100% degli operatori che ne 
hanno fatto richiesta.
Dal novembre 2015 gli operatori possono operare su 
PRISMA, la piattaforma digitale europea per gli scambi 
di capacità di trasporto del gas, di cui Snam è partner. 
Gli scambi possono avvenire su base infra-giornaliera, 
giornaliera, mensile, trimestrale, annuale e pluriennale (fino 
a un massimo di 15 anni). L’operatività avviene attraverso 
sessioni d’asta, secondo il calendario pubblicato da ENTSOG, 
la rete europea degli operatori del trasporto del gas.
Nell’Anno Termico 2015/2016 la capacità di stoccaggio 
offerta è stata completamente conferita già nelle aste di 
giugno 2015. 
Snam ha sviluppato nel tempo sistemi informatici e portali 

web che innova continuamente: in particolare nel 2015 
Snam ha potenziato il Portale ServiRe, canale univoco di 
comunicazione e monitoraggio in tempo reale dello stato di 
avanzamento delle richieste degli operatori.
Ogni anno Snam rileva il grado di soddisfazione delle proprie 
controparti. I risultati dell’ultima indagine di customer 
satisfaction sono stati illustrati e discussi con Shipper e 
Trader in un evento dedicato, cui sono intervenuti quasi 200 
partecipanti, provenienti da circa 90 aziende. Nel trasporto 
hanno risposto al questionario 126 operatori su 139, il 90% 
dei quali ha espresso notevole soddisfazione sulla qualità 
dei servizi offerti. Nello stoccaggio l’indagine ha coinvolto 
73 clienti (ottenendo 50 risposte), le cui valutazioni sono 
risultate in miglioramento rispetto al 2014.
Il processo di definizione di tutte le capacità di trasporto 
è certificato dal 2011 secondo lo standard ISO 9001. È 
inoltre in corso il progetto finalizzato all’ottenimento della 
certificazione ISO 9001 per tutti i processi legati all’attività 
di trasporto di Snam Rete Gas.

Il rapporto con la catena di fornitura

Il rafforzamento dei servizi per favorire il mercato

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 sicurezza, qualità e 
continuità del servizio. Per questa ragione impianti e tubazioni 
sono sottoposti periodicamente a verifiche e a operazioni di 
manutenzione. Per quanto riguarda l’attività di trasporto, nel 

2015 sono stati ispezionati 1.315 km di rete con pig intelligenti 
e 16.330 km di rete con sorvoli in elicottero. 
Per quanto riguarda la rete di distribuzione, nel 2015 il 
monitoraggio è stato garantito attraverso 9.100 punti teleletti 
di continuo e un’attività di ispezione estesa a 27.000 km di 
tubazioni ispezionate.

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 e di 
sensibilizzazione di tutto il personale 

con particolare attenzione a quello 
operativo. Sono inoltre previste 
specifiche iniziative, come il 
premio «Zero infortuni», nel quale 
i dipendenti dei siti si impegnano 
nel raggiungimento di 365 giorni 
consecutivi senza infortuni. Particolare 
attenzione viene dedicata ai fornitori, 
che sul tema sicurezza sono valutati 
in sede di qualifica, sottoposti a 
successivi, sistematici  controlli e 
coinvolti in periodici workshop. Nel 
corso del 2015 Snam ha erogato 
20.722 ore di formazione su temi 
di salute e sicurezza, coinvolgendo 
complessivamente 3.629 dipendenti.

Nel 2015, a fronte di una significativa 
diminuzione dell’indice di frequenza 
infortuni dei contrattisti, si è verificato 
un aumento di quello dei dipendenti, 
attribuibile principalmente all’attività 
di distribuzione e in parte derivante 
anche dall’ingresso di nuove società nel 
perimetro aziendale.
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. Nel corso 
del 2015 sono state effettuate 2.766 
visite mediche, 2.190 visite mediche 
periodiche e 245 indagini ambientali.

Sicurezza delle infrastrutture: un valore assoluto e condiviso

Progetto «Obiettivo Sicurezza» sul luogo di lavoro

Sicurezza

2013 2014 2015

1,51

2,63

1,91 2,14

1,49 1,38

3,5
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2

1,5

1

0,5

0

n Dipendenti    

n Contrattisti

INDICE DI FREQUENZA INFORTUNI SUL LAVORO* * Numero degli infortuni senza itinere, con inabilità 
 di almeno un giorno, per milione di ore lavorate.
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Snam è molto attenta agli sviluppi di possibili utilizzi 
alternativi del gas naturale, tra i quali in particolare 
il biometano, come risorsa rinnovabile che presenta 
il vantaggio di essere programmabile e pienamente 
sostenibile. Inoltre, attraverso il biometano la rete del gas  
diventerà vettore per le energie rinnovabili nel percorso di 
decarbonizzazione dell’energia.
Insieme al Consorzio Italiano Biogas e a Confagricoltura (una 
delle principali associazioni italiane di operatori del settore 

agricolo), Snam ha redatto un position paper, destinato alle 
istituzioni nazionali ed europee, finalizzato a promuovere il  
raggiungimento di un obiettivo del 10% per il biometano 
sul totale dell’offerta gas in Italia.
Per consentire un solido sviluppo del settore, nel quale 
Snam possa giocare un ruolo come operatore delle 
infrastrutture di trasporto, risulta cruciale il consolidamento 
di obiettivi di produzione del biometano e la presenza di un 
quadro normativo stabile. 

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 94% circa sui propri 
consumi energetici totali), dal momento che la combustione 
del gas produce una quantità di CO

2
 inferiore del 25-35% 

rispetto ai prodotti petroliferi e del 40-60% rispetto al 
carbone. 
Oltre a privilegiare l’utilizzo di gas, la Società ha da tempo 
avviato una serie di iniziative di Energy Management 
finalizzate a minimizzare le emissioni di GHG nelle sue 
attività operative, mettendo in atto specifici programmi di 
contenimento: come risultato nel 2015 la Società ha potuto 
evitare l’emissione di 141.000 tonnellate di CO

2eq
. Inoltre, 

per il contenimento delle emissioni di gas naturale dalla 
rete di trasporto, sono proseguite le attività che prevedono 
il recupero del gas attraverso interventi di ricompressione 
del gas in linea e negli impianti di compressione (recuperati 
3,6 milioni di metri cubi di gas naturale pari a circa 63.600 
tonnellate di CO

2eq
) e la sostituzione, in alcuni impianti 

della rete di trasporto e di stoccaggio, di apparecchiature 
pneumatiche. Nelle reti di distribuzione, infine, è proseguite 
la sostituzione di tubazioni in ghisa grigia con tubazioni più 
performanti, per circa 29 chilometri.

Gli impianti a fonti rinnovabili di Snam sono rappresentati 
da 1 generatore eolico, 1 impianto solare termico e 1.043 
impianti fotovoltaici (dei quali 999 di back up). Nel 2015 

l’energia totale prodotta da fonti rinnovabili è aumentata del 
58% rispetto al 2014, passando da 477.213 kWh a 740.000 
kWh, grazie alla nuova capacità installata e alla connessione 
alla rete di impianti installati negli anni precedenti. 

Snam ha inoltre incrementato il numero di impianti 
che si approvvigionano di energia elettrica prodotta da 
fonti rinnovabili: si tratta degli impianti di compressione 
di Messina e di Terranuova Bracciolini, dell’impianto di 
stoccaggio di Brugherio e di quello di rigassificazione di 
Panigaglia. Questa operazione, insieme alla crescente 
produzione di energia elettrica con impianti fotovoltaici, ha 
consentito di evitare l’emissione in atmosfera di circa 7.560 
tonnellate di CO

2eq
, pari a circa il 25% delle emissioni totali 

indirette (scope 2) del Gruppo Snam.

Le iniziative di Energy Management

Le opzioni offerte dal biometano

Iniziative per l’ambiente

2015 Variazione 
sul 2014

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

2,37 mln t +1,3%

Emissioni dirette 
di CO

2eq
 (Scope 1) 1,91 mln t -3,6%

Emissioni dirette 
di gas naturale 78,5 mln m3 -17,4%

Consumi 
energetici 9.658 TJ +9,0%
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Metriche operative
Principali dati operativi

a. Con riferimento all’esercizio 2015, i volumi di gas sono espressi in 
Standard metri cubi (Smc) con Potere Calorifico Superiore (PCS) 
medio pari a 38,1 e 39,1 MJ/Smc rispettivamente per l’attività di 
trasporto e rigassificazione, e stoccaggio di gas naturale. 

b. I dati relativi al 2015 sono aggiornati alla data del 14 gennaio 
2016. I valori del 2014 sono stati aggiornati in via definitiva e sono 
allineati a quelli pubblicati dal Ministero dello Sviluppo Economico.

 
c. Capacità di working gas per i servizi di modulazione, minerario e 

bilanciamento, interamente conferita al 31 dicembre 2015. 

d. I dati relativi al 2015 includono la società Acam Gas S.p.A. 
consolidata integralmente a partire dal 1 aprile 2015, e le società 
Metano Arcore S.p.A. e SETEAP S.p.A., oggetto di fusione per 
incorporazione rispettivamente in Italgas S.p.A. e Napoletanagas 
S.p.A., con data di efficacia 1 gennaio 2015.

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

f. Società consolidate integralmente.

2013 2014 2015 Var. ass. Var. %

Trasporto di gas naturale (a)

Gas Naturale immesso nella Rete Nazionale Gasdotti 
(miliardi di metri cubi) (b)

69,00 62,25 67,25 5,00 8,0

Rete dei gasdotti (chilometri in esercizio) 32.306 32.339 32.534 195 0,6

Potenza installata nelle centrali di compressione (megawatt) 866,9 893,9 876,5 (17,4) (1,9)

Rigassificazione di Gas Naturale Liquefatto (GNL) (a)      

Rigassificazione di GNL (miliardi di metri cubi) 0,05 0,01 0,03 0,02

Stoccaggio di gas naturale (a)      

Capacità disponibile di stoccaggio (miliardi di metri cubi) (c) 11,4 11,4 11,5 0,1  0,9

Gas naturale movimentato in stoccaggio (miliardi di metri cubi) 18,42 15,70 19,58 3,88 24,7

Distribuzione di gas naturale (d)      

Contatori attivi (milioni) 5,928 6,408 6,526 0,118 1,8

Concessioni per la distribuzione di gas (numero) 1.435 1.437 1.472 35 2,4

Rete di distribuzione (chilometri) (e) 52.993 55.278 56.717 1.439 2,6

Dipendenti  in servizio a fine anno

Dipendenti  in servizio a fine anno (numero) (f) 6.045 6.072 6.303 231 3,8

di cui settori di attività:       

- Trasporto 1.952 1.874 1.918 44 2,3

- Rigassificazione 79 77 73 (4) (5,2)

- Stoccaggio 303 291 299 8 2,7

- Distribuzione (d) 3.008 3.124 3.298 174 5,6

- Corporate e altre attività 703 706 715 9 1,3



Performance   59

Snam Fact Book 2016

Dati reddituali
Gruppo Snam: conto economico consolidato 2014, 2015 
e 2015 pro-forma post-separazione Italgas

Bilancio 
Consolidato 2014 

Gruppo Snam

Bilancio 
Consolidato 2015 

Gruppo Snam

Conto Economico 
Consolidato 

pro-forma 2015 
Gruppo Snam

(Milioni di €)

Ricavi

Ricavi della gestione caratteristica 3.784 3.856 2.470

Altri ricavi e proventi 98 114 106

3.882 3.970 2.576

Costi operativi

Acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi (763) (782) (395)

Costo lavoro (343) (389) (129)

Ammortamenti e svalutazioni (803) (849) (576)

Utile operativo 1.973 1.950 1.476

(Oneri) proventi finanziari

Oneri finanziari (416) (392) (390)

Proventi finanziari 19 12 123

(397) (380) (267)

Proventi (oneri) su partecipazioni

Effetto valutazione con il metodo del patrimonio netto 79 126 147

Altri proventi (oneri) su partecipazioni 52 9 -

131 135 147

Utile prima delle imposte 1.707 1.705 1.356

Imposte sul reddito (509) (467) (382)

Utile netto 1.198 1.238 974

Di competenza

- Soci della controllante 1.198 1.238 974

- Interessenze di terzi

Utile netto per azione (ammontari in € per azione) 0,354 0,354 0,332
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Dati patrimoniali
Gruppo Snam: situazione patrimoniale finanziaria consolidata 2014, 2015 
e 2015 pro-forma post-separazione Italgas

Bilancio 
Consolidato 2014 

Gruppo Snam

Bilancio 
Consolidato 2015 

Gruppo Snam

Stato Patrimoniale 
Consolidato 

pro-forma 2015 
Gruppo Snam

(Milioni di €)

Attività

Attività correnti 2.476 2.153 3.271

Attività non correnti 22.407 22.703 17.998

Attività non correnti destinate alla vendita 23 24 0

Totale attività 24.906 24.880 21.269

Passività e patrimonio netto

Passività correnti 3.898 4.597 2.894

Passività non correnti 13.829 12.690 11.769

Passività direttamente associabili ad attività destinate alla vendita 7 7 0

Totale passività 17.734 17.294 14.663

Patrimonio netto di Snam 7.171 7.585 6.606

Interessenze di terzi 1 1 0

Totale patrimonio netto 7.172 7.586 6.606

Totale passività e patrimonio netto 24.906 24.880 21.269

RAB 
(MILIARDI DI €)

2013 2014 2015E 2015
PRO FORMA
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2013 2014 2015 2015
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Gruppo Snam: Rendiconto finanziario riclassificato 2014, 2015 
e 2015 pro-forma post-separazione Italgas

Cash flow

Bilancio 
Consolidato 2014 

Gruppo Snam

Bilancio 
Consolidato 2015 

Gruppo Snam

Rendiconto Finanziario 
Consolidato 

pro-forma 2015
Gruppo Snam

(Milioni di €)

Flusso di cassa netto da attività operativa 1.529 2.054 1.514

Flusso di cassa degli investimenti (1.244) (1.436) (1.173)

Flusso di cassa dei disinvestimenti 12 153 2.788

Flusso di cassa netto da attività di investimento (1.232) (1.283) 1.615

Flusso di cassa netto da attività di finanziamento (231) (828) (1.675)

Flusso di cassa netto dell'esercizio 72 (57) 1.454

Disponibilità liquide ed equivalenti all'inizio dell'esercizio 2 74 27

Disponibilità liquide ed equivalenti alla fine dell'esercizio 74 17 1.481

2013 2014 2015 2015
PRO FORMA

1.400

1.200

1.000

800

600

400

200

0

1.187
1.283

1.186

879

INVESTIMENTI TECNICI 
(MILIONI DI €)

FREE CASH FLOW
(MILIONI DI €)

2013 2014 2015 2015
PRO FORMA

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

-100

-200
-92

297

771

-101



62   Performance

Snam Fact Book 2016

Il contributo delle società consolidate a patrimonio netto

Partecipazioni in imprese 
a controllo congiunto

31.12.2015

TIGF Holding 
S.A.S.

Trans Austria 
Gasleitung GmbH 

Toscana Energia 
S.p.A.

GasBridge 
1 e 2 B.V.

Attività correnti 130 119 79 38
- di cui disponibilità liquide ed equivalenti 47 82 4  
Attività non correnti 2.824 1.018 794 224
Totale attività 2.954 1.137 873 262
Passività correnti -101 -47 -248  
- di cui passività finanziarie correnti -16  -153  
Passività non correnti -1.751 -535 -243  
- di cui passività finanziarie non correnti -1.446 -439 -206  
Totale passività -1.852 -582 -491  
Patrimonio netto 1.102 555 382 262
Interessenza partecipativa detenuta dal gruppo (%) 40,50% 89,22% 48,08% 50%
Quota di spettanza del gruppo 446 496 184 131
Altre rettifiche   -17  
Valore di iscrizione della partecipazione 446 496 167 131
Ricavi 441 283 128  
Costi operativi -159 -117 -39  
Ammortamenti e svalutazioni -131 -52 -28  
Risultato operativo 151 114 61  
Proventi finanziari     
Oneri finanziari -47 -6 -5  
Proventi (oneri) su partecipazioni   1 20
Imposte sul reddito -46 -27 -17  
Utile netto 58 81 40 20
Altre componenti dell'utile complessivo 10   14
Totale utile complessivo 68 81 40 34

(milioni di €)

Partecipazioni in imprese  
a controllo congiunto  1.919 159 1.067 1.072 5

TIGF Holding S.A.S. 40,50% 1.102 58 452 446 -6

Trans Austria Gasleitung  GmbH (TAG) 84,47% 555 81 500 495  

GasBridge 1 B.V. e GasBridge 2 B.V. 50% 262 20 115 131 16
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L’andamento dei principali indicatori di bilancio riflette la combinazione 
di un buon livello di redditività con una solida struttura patrimoniale

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

4,75 4,92 4,92

2013 2014 2015

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0

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.

ROI

10,8%
9,8%

9,2%

2013 2014 2015

14,0%
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ROE

2013 2014 2015

20,0%

18,0%

16,0%
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18,2%

15,4%
16,8%

INDEBITAMENTO FINANZIARIO 
NETTO/PATRIMONIO NETTO
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2,22
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(milioni di €) 2013 2014 2015 Var. ass. Var. %

Ricavi totali (*) 2.075 2.087 2.145 58 2,8

 - di cui ricavi regolati 2.066 2.065 2.094 29 1,4

Costi operativi (*) 375 402 485 83 20,6

Utile operativo 1.217 1.196 1.165 -31 -2,6

Investimenti tecnici 672 700 693 -7 -1

- di cui con maggior remunerazione (**) 516 370 328 -42 -11,4

- di cui con remunerazione base 156 330 365 35 10,6

Capitale investito netto al 31 dicembre 11.370 11.877 12.011 134 1,1

Gas naturale immesso nella Rete Nazionale Gasdotti (miliardi di metri cubi) (***) 69 62,25 67,25 5 8

Rete dei gasdotti (chilometri in esercizio) 32.306 32.339 32.534 195 0,6

 - di cui Rete Nazionale 9.475 9.559 9.630 71 0,7

 - di cui Rete Regionale 22.831 22.780 22.904 124 0,5

Potenza installata nelle centrali di compressione (megawatt) 866,9 893,9 876,5 -17,4 -1,9

Dipendenti in servizio al 31 dicembre (numero) 1.952 1.874 1.918 44 2,3

(*)   Prima delle elisioni di consolidamento.
(**)  Gli investimenti degli esercizi 2014 e 2015 includono la maggiorazione forfettaria del WACC a compensazione del lag regolatorio (+1% rispetto al WACC base del 6,3%).
(***) I dati relativi al 2015 sono aggiornati alla data del 14 gennaio 2016. I valori del 2014 sono stati aggiornati in via definitiva e sono allineati a quelli pubblicati dal Ministero
  dello Sviluppo Economico.

Trasporto - Performance
Principali Indicatori
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Stoccaggio - Performance

(milioni di €) 2013 2014 2015 Var. ass. Var. %

Ricavi totali (a) (b) 489 541 535 -6 -1,1

- di cui regolati 486 526 534 8 1,5

Costi operativi (a) (b) 110 163 145 -18 -11

Utile operativo 315 318 319 1 0,3

Investimenti tecnici 251 240 170 -70 -29,2

Capitale investito netto al 31 dicembre 3.071 3.286 3.365 79 2,4

Concessioni (numero) 10 10 10

- di cui operative (c) 8 8 9 1 12,5

Gas naturale movimentato in stoccaggio (miliardi di metri cubi) (d) 18,42 15,7 19,58 3,88 24,7

- di cui iniezione 8,92 8,13 9,84 1,71 21

- di cui erogazione 9,50 7,57 9,74 2,17 28,7

Capacità di stoccaggio complessiva (miliardi di metri cubi) 15,9 15,9 16,0 0,1 0,6

- di cui disponibile (e) 11,4 11,4 11,5 0,1 0,9

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

Dipendenti in servizio al 31 dicembre (numero) 303 291 299 8 2,7

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. Il dato 
relativo al 2015 include la concessione di Bordolano operativa a 

partire da fine 2015, limitatamente ad una porzione di asset facenti 
parte dell’impianto complessivo, tali da garantire comunque 
l’esercizio dell’attività di stoccaggio.   

d. I volumi di gas sono espressi in Standard metri cubi (Smc) con 
Potere Calorifico Superiore (PCS) medio pari a  39,2 e 39,1 MJ/Smc 
rispettivamente per il 2014 e per il 2015.

e. Capacità di working gas per i servizi di modulazione, minerario e 
bilanciamento. Il valore indicato rappresenta la massima capacità 
disponibile, interamente conferita al 31 dicembre 2015.

Principali Indicatori
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Distribuzione - Performance

(milioni di €) 2013 2014 2015 Var. ass. Var. %

Ricavi totali (*) (**) 1.038 1.053 1.098 45 4,3

- di cui regolati 1.008 1.026 1.071 45 4,4

Costi operativi (*) (**) 319 331 356 25 7,6

Utile operativo 505 477 469 -8 -1,7

- di cui special item 11 40 40

Utile operativo adjusted 516 477 509 32 6,7

Investimenti tecnici 358 359 393 34 9,5

Capitale investito netto al 31 dicembre 4.019 4.368 4.572 204 4,7

Distribuzione gas (milioni di metri cubi) 7.352 6.500 7.599 1.099 16,9

Concessioni di distribuzione (numero) 1.435 1.437 1.472 35 2,4

Rete di distribuzione  (chilometri) (***) 52.993 55.278 56.717 1.439 2,6

Contatori attivi (milioni) 5,928 6,408 6,526 0,118 1,8

Dipendenti in servizio al 31 dicembre (numero) 3.008 3.124 3.298 174 5,6

(*)   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, sono esposti a diretta riduzione delle rispettive voci di costo. 

(**) Prima delle elisioni di consolidamento.
(***) Il dato fa riferimento ai chilometri di rete gestiti da Italgas.

Principali Indicatori
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(milioni di €) 2013 2014 2015 Var. ass. Var. %

Ricavi totali (*) 31 28 25 -3 -10,7

- di cui ricavi regolati 31 25 19 -6 -24

Costi operativi (**) 21 23 19 -4 -17,4

Utile operativo 5 1 1

Capitale investito netto al 31 dicembre 75 84 89 5 6

Investimenti tecnici (***) 5 7 7

Volumi di GNL rigassificati (miliardi di metri cubi) 0,05 0,01 0,03 0,02

Discariche di navi metaniere (numero) 1 1 1

Dipendenti in servizio al 31 dicembre (numero) 79 77 73 -4 -5,2

(*) 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 2014 e 2015 includono la maggiorazione forfettaria del WACC a compensazione del lag regolatorio (+1% rispetto al WACC base del 7,3%).

Rigassificazione - Performance
Principali Indicatori
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Indicatori per segmento di business

RAB - 2015E

DIPENDENTI - 31.12.2015 

n Trasporto e GNL      n Distribuzione     n Stoccaggio

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

INVESTIMENTI TECNICI - 2015

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

22,9% 61,0%

16,1%

24,9 
mld € 

52%

32%

11%

30,9%

55,0%

1,27
mld € 

13,4%

UTILE OPERATIVO - 2015

n Trasporto e GNL      n Distribuzione     n Stoccaggio

16%
60%

24%

0,7%

6.303
(numero 

dipendenti totali)
1,95

mld € 

5%

Tutti i dati riportati in questa pagina si riferiscono alla situazione del Gruppo Snam in essere al 31 dicembre 2015.
La separazione di Italgas sarà efficace dal novembre 2016.
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Performance ambientale

2013 2014 2015

Consumi energetici (TJ) 11.467 8.858 9.658
Emissioni di gas naturale (106 m3) 98,8 95,0 78,5
Emissioni GHG scope 1-2-3 (103 t CO2eq) 2.574 2.341 2.371
Emissioni GHG scope 1 (103 t CO2eq) 2.181 1.978 1.907
Emissioni GHG scope 2 (103 t CO2eq) 32,2 31,4 31,1
Emissioni GHG scope 3 (103 t CO2eq) 361 333 433
Emissioni di NOx (t) 837 497 433
Emissioni di CO (t) 327 265 292
Emissioni CO2 /energia utilizzata (kg/GJ) 54,3 54,0 53,9
Emissioni NOx /energia utilizzata (kg/GJ) 0,073 0,056 0,045
Produzione totale rifiuti (t) 61.217 57.819 36.288
Produzione rifiuti non pericolosi (t) 58.039 54.144 33.176
Produzione rifiuti pericolosi (t) 3.178 3.676 3.112
Rifiuti recuperati da attività produttive (%) 96 54 56
Prelievi idrici acqua dolce (103 m3) 281 339 322
Scarichi idrici acqua dolce (103 m3) 188 258 254
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
Trasporto di gas naturale
Consumi energetici/energia compressa (%) 0,25 0,23 0,23
Emissioni di CO2 /gas compresso (kg/106 m3) 5.834 5.941 5.805
Emissioni di gas naturale/km di rete (m3/km) 1.238 1.151 1.138
Emissioni di NOx /gas compresso (kg/106 m3) 7,5 6,3 5,7
Emissioni medie di targa NOx turbine/potenza totale installata ([mg/Nm3]/MW) 5,7 5,4 4,6
Ore di funzionamento turbine DLE/Ore di funzionamento totale turbine (%) 76 87 88
Rigassificazione di gas naturale liquefatto
Consumi energetici/GNL immesso in rete (%) (*) (*) (*)
Emissioni di CO2eq /GNL immesso in rete (kg/106 m3) (*) (*) (*)
Stoccaggio gas naturale
Emissioni gas naturale stoccaggio/gas stoccato (%) 0,061 0,067 0,051
Emissioni di NOx /gas stoccato kg/106 m3 39,1 28,0 17,8
Emissioni medie di targa NOx turbine/potenza totale installata ([mg/Nm3]/MW) 9,60 6,20 5,60
Distribuzione gas naturale
Emissioni di gas naturale/km di rete (m3/km) 828 813 511
Emissioni di CO2eq/gas distribuito - scope 1 (kg/106 m3) 97.712 111.475 70.298

(*) dato non significativo per ridotta attività di rigassificazione

Denominazione KPI Data KPI Target prefissato Target raggiunto al 2015 Settore

Gas naturale recuperato su totale emissioni 
potenziali da attività di manutenzione (*) 2015 Recuperare il 30% ogni anno

(periodo 2015-2018) 35% 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 1.138 m3/km Trasporto

Sostituzione reti in ghisa (Km) (**) 2010 Sostituire l’intera rete in ghisa grigia al 2017 327 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 501 m3/km Distribuzione

(*) KPI rinnovato anche per il periodo 2015-2018
(**) KPI posticipato al 2017
(***) Rete Italgas e Napoletanagas
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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 2013 2014 2015

Numero di azioni del capitale sociale (milioni) 3.381,60 3.500,60 3.500,60

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

Numero medio di azioni in circolazione nell'anno (milioni) 3.379,5 3.384,7 3.499,5

Prezzo ufficiale per azione a fine anno (€) 4,04 4,11 4,85

Prezzo medio ufficiale per azione nell'anno (€) 3,66 4,23 4,51

Capitalizzazione di Borsa (a) (milioni di €) 13.655 14.383 16.973

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

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

Dividendi pagati nell'esercizio (c) (milioni di €) 845 507 875

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

b. L’importo 2015 è stato stimato sulla base del numero delle azioni in 
circolazione al 31 dicembre 2015.

c. Il dividendo pagato nel 2014 fa riferimento al saldo del dividendo 
2013. Nel 2014 e nel 2015 Snam non ha distribuito acconti sul 
dividendo.
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Tradurre i risultati economici 
in ritorni per l’azionista 
La possibilità di remunerare gli azionisti si basa sulla capacità di generare utili 

Nonostante il contesto operativo sfidante degli ultimi anni, 
Snam ha realizzato significativi investimenti mantenendo 
un’elevata profittabilità.
Grazie alla forte generazione di cassa dalle attività operative 

e all’ottimizzazione nella gestione finanziaria, i buoni livelli di 
utili raggiunti hanno permesso un’attraente remunerazione 
degli azionisti, in linea con la politica di distribuzione dei 
dividendi indicata nel Piano Strategico.

EBIT (MILIONI DI €)
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Gli utili per azione sono calcolati sulla base del numero 
medio di azioni in circolazione durante l’anno.

UTILE NETTO PER AZIONE (€)
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Gli utili per azione sono calcolati sulla base del numero 
medio di azioni in circolazione durante l’anno.
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La remunerazione 
attraverso i dividendi
Dividend yield pari al 5,2% per il 2015

L’azione Snam presenta un attraente rendimento del 
dividendo in termini assoluti. Tale livello risulta ancora più 
degno di nota se confrontato con il dividend yield medio 
di società europee comparabili o qualora si consideri la 
forte compressione raggiunta dai rendimenti del comparto 

obbligazionario per emissioni con rating analogo a quello 
di Snam. Per l’esercizio 2015 Snam ha distribuito dividendi 
che indicano un payout del 70,7%. L’indicatore risulta 
leggermente superiore – pari al 72,4% - considerando l’utile 
netto adjusted come denominatore del rapporto.

Dividendi per esercizio di competenza/utile netto 
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Complessivamente, per gli esercizi dal 2001 al 2016, Snam 
ha distribuito ai propri azionisti circa 10,4 miliardi di euro di 
dividendi. Dal primo giorno della quotazione, il 6 dicembre 

2001, al 31 agosto 2016 la capitalizzazione di mercato è più 
che triplicata, passando da 5,5 a 17,4 miliardi di euro. Il Total 
Shareholder Return nel medesimo periodo è stato pari al 519%.

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
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1.955.000.000 1.956.318.100 3.570.768.494 3.381.638.294
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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 valido modello di business e la puntuale realizzazione 
della strategia operativa e finanziaria danno visibilità alla politica dei dividendi

L’impegno a mantenere una remunerazione degli azionisti 
attraente e sostenibile nel tempo resta un aspetto centrale 
della strategia di Snam. Il track record costruito negli ultimi 
15 anni testimonia come un efficace modello di business 
e un’accurata esecuzione della strategia, tanto a livello 

operativo quanto a livello finanziario, abbiano permesso di 
attuare una politica dei dividendi coerente con gli impegni 
presi. Anche per gli anni a venire, la remunerazione degli 
azionisti di Snam potrà basarsi su alcuni punti di forza ben 
individuabili:

• Efficiente e solida struttura patrimoniale

• Forte generazione di cassa dalle attività operative

• Significativo contributo dei proventi dalle società controllate internazionali

• Impegno all’eccellenza operativa

• Valorizzazione delle opportunità che emergono dai nuovi servizi
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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.

Disclaimer
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