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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 2018, quarta edizione del documento, presenta la medesima 
struttura degli anni passati, suddivisa in tre sezioni, rispettivamente 
dedicate al Profilo del Gruppo, al Business Focus e alla Performance.
Il documento fornisce informazioni di approfondimento su Snam che 
hanno natura complementare rispetto a quelle incluse nella Relazione 
finanziaria annuale e nel Report di sostenibilità.
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Vision, Mission e Valori
Vision

Guidare l'evoluzione del settore
grazie al network più innovativo 
di energia sostenibile

Mission 
Realizziamo infrastrutture 
energetiche e offriamo servizi 
integrati 

ENERGIA PER ISPIRARE IL MONDO 

Connettiamo 
per costruire opportunità
Siamo il tessuto connettivo del nostro 
settore, i costruttori di rete di energia, 
tecnologia e umanità che abbracciano l’Italia 
e uniscono i continenti. Siamo consapevoli 
che lavorare insieme sia fondamentale
per far fluire le idee e moltiplicare le 
opportunità. Costruiamo legami inclusivi 
tra noi e con gli altri per poter connettere il 
mondo, comunità dopo comunità.

Promuoviamo  
la sicurezza
Ci piace fare le cose bene e ci impegniamo 
a garantire la sicurezza. Miglioriamo ogni 
giorno, coniugando il processo a vero 
progresso per il beneficio di tutti. Operando 
in modo sicuro, ci prendiamo cura
delle comunità e dell’ambiente
in cui viviamo, garantendo all’Europa 
forniture stabili di energia: il calore e la luce 
su cui tutti quanti contiamo.

Sosteniamo 
il mondo che cambia
Svolgiamo un ruolo essenziale per lo sviluppo 
sostenibile delle nostre economie, per 
l’ambiente e per la società nel suo complesso, 
e lo facciamo in modo etico e trasparente. 
Come le nostre infrastrutture si integrano 
al territorio, così noi ci evolviamo col mondo 
che cambia. Questo significa essere in prima 
linea nell'energia pulita e nelle infrastrutture 
e anche assicurare sempre alle nostre 
persone opportunità di crescita.

Diamo forma 
al futuro
Portiamo a compimento progetti di 
lungo termine, imponenti e complessi, 
contribuendo a delineare lo scenario 
economico e culturale di domani. Le 
nostre capacità, unite all’esperienza in 
infrastrutture energetiche, ci permettono
di avere una visione d’insieme e fare da 
guida ad un sistema più ampio. Tutti insieme 
abbiamo la responsabilità di immaginare e 
dar forma ad un futuro che andrà oltre noi.
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Profilo
del Gruppo
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Snam in breve

Punti di entrata

Punti di entrata/Reverse Flow

SNAM RETE GAS
E INFRASTRUTTURE
TRASPORTO GAS

Rete nazionale di gasdotti

Impianti di compressione

GNL ITALIA

Terminale di rigassificazione

STOGIT

Campi di stoccaggio 

2017

Rete di trasporto  32.584 Km 

Gas immesso 
nella rete di trasporto

74,59 mld m3

Centrali di compressione  11 

Capacità complessiva 
di stoccaggio  16,7 mld m3 

Impianto di rigassificazione 1 

Dipendenti  2.919 

Rete di trasporto TAG  1.140 Km 

Rete di trasporto TAP

878 Km

Rete di trasporto 
Interconnector UK  235 Km 

Rete di trasporto Teréga 
 5.090 Km 

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

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

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

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

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

Snam è il principale operatore di stoccaggio in Italia e uno dei principali 
in Europa, con 9 concessioni operative, 12,2 miliardi di metri cubi di 
capacità disponibile, 4,5 miliardi di metri cubi di capacità di stoccaggio 
strategica e 19,9 miliardi di metri cubi di gas movimentato nel sistema 
stoccaggio nel 2017.

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

TRASPORTO
E DISPACCIAMENTO

RIGASSIFICAZIONE

TRASPORTO

STOCCAGGIO

RIGASSIFICAZIONE DEL GNL

STOCCAGGIO

DISTRIBUZIONE
E VENDITA
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Snam in Europa
Lo sviluppo di Snam su scala internazionale mira a realizzare 
il consolidamento del sistema infrastrutturale europeo

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

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

Interconnector contribuisce alla sicurezza degli 

approvvigionamenti nell’area Nord-Occidentale europea e, dopo 

la chiusura dello stoccaggio di Rough, gioca un ruolo chiave per 

il mercato inglese. Grazie alla bidirezionalità dei flussi, questa 

infrastruttura permette infine di incrementare la flessibilità e 

la diversificazione del sistema. Dall’aprile 2018, IUK ha lanciato 

un nuovo meccanismo di allocazione implicita di capacità agli 

shipper, che sta riscuotendo grande favore sul mercato. 

Data la sua posizione 

strategica nell’Europa 

Centrale, GCA ha un 

ruolo significativo nel 

trasporto del gas verso 

numerosi mercati 

adiacenti al mercato 

austriaco. 

TAG è un’infrastruttura strategica 

per l’Italia. Collegata alla rete 

nazionale di Snam, è impegnata nel 

trasporto dei flussi provenienti da 

Est. Inoltre, grazie al completamento 

del reverse flow, è in grado di 

esportare gas verso la Germania del 

sud e l’Europa orientale.

TERÉGA, in precedenza nota come TIGF, 

presidia il sud-est della Francia e contribuisce 

alla sicurezza energetica del Paese grazie ai 

suoi stoccaggi. La posizione strategica tra il 

mercato francese e iberico le permetterà di 

giocare un ruolo chiave per raggiungere una 

maggiore integrazione a livello europeo. 

TAP, una volta completato, 

contribuirà allo sviluppo 

del corridoio Sud e alla 

diversificazione degli 

approvvigionamenti, 

attraverso l’importazione 

del gas azero. 

Con il prossimo closing dell’acquisizione 

di DESFA - attraverso un consorzio 

guidato con una quota del 60% - Snam 

rafforza la propria presenza in un’area 

strategica del Mediterraneo, che può 

diventare importante crocevia di nuove 

rotte del gas naturale.
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Sviluppo internazionale - Gli asset

Caratteristiche tecniche 
5,147 km di rete con 6 stazioni di 

compressione (101 MW), pari al 15% 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%).

Valore partecipazione a fine 2017: 

452 mln di euro.

Proventi 2017: 39 mln di euro.

Caratteristiche tecniche 
L’infrastruttura di CGA si trova in Austria 

e comprende una rete di trasporto di 564 

km, una rete di distribuzione di 322 km e 5 

stazioni di compressione.

Profilo dell’investimento
Acquisizione nel 2016 del 49% del capitale, 

attraverso una JV di Snam (40%) con 

Allianz Capital Partners (60%).

Valore partecipazione a fine 2017: 

118 mln di euro.

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). Il sistema può trasportare 803 

GWh/g da Zeebrugge a Bacton e 630 

GWh/g nella direzione opposta.

Profilo dell’investimento
Acquisizione nel 2012 in jv con Fluxys. 

Dopo l’acquisto della quota di CPDQ nel 

marzo 2018, sempre in jv con Fluxys, 

attualmente quota del 23,7% del capitale 

di IUK.

Valore partecipazione 50% Gasbridge 

1 B.V. e Gasbridge 2 B.V. a fine 2017: 

56 mln euro.

Caratteristiche tecniche 
Asset che collega il confine tra Slovacchia e 

Austria con il punto di entrata 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).

Valore partecipazione a fine 2017: 

500 milioni di euro.

Proventi 2017: 88 mln di euro.

Refinancing (aprile 2018): 430 mln di euro 

di commitment complessivo, con scadenze 

comprese tra i 5 e i 7 anni.

Caratteristiche tecniche 
Operatore nazionale nel settore regolato 

delle infrastrutture del gas in Grecia.

Rete di trasporto ad alta pressione di 

ca.1.500 km.

1 terminale di rigassificazione a 

Revithoussa.

Profilo dell’investimento
Consorzio guidato da Snam (60%), in jv con 

Enagás (20%) e Fluxys (20%) aggiudicatario 

della gara per la privatizzazione di Desfa 

nell’aprile 2018: acquisizione del 66% del 

capitale.

Closing nella seconda parte del  2018.

Investimento: 535 mln di euro.

Caratteristiche tecniche 
Asset in sviluppo, parte del progetto per 

portare il gas azero in Europa. Lungo 878 

km, attraversa Grecia, Albania e Mare 

Adriatico prima di giungere in Italia (773 

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.

Valore partecipazione a fine 2017: 

232 mln di euro.

Proventi 2017 da prestito soci: 

6mln di euro.
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Dal 1° luglio 2017 è in 
vigore il nuovo assetto 
organizzativo di Snam, 
ispirato dal modello "One 
Company": un’evoluzione 
che si propone di facilitare la 
collaborazione tra funzioni e 
un’efficace gestione end-to-
end dei processi.

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

Carlo Malacarne

Presidente

Marco Alverà

Chief Executive Officer

Paolo Mosa

Chief Commercial, 
Regulation & 

Development Officer

Massimo Derchi

Chief Industrial 
Assets Officer

Federico Ermoli

Chief International 
Assets Officer

Sergio Busato

Chief Global Solutions 
Officer

Alessandra Pasini

Chief Financial 
Officer

Marco Reggiani

General Counsel

Paola Boromei

EVP Human Resources 
& Organization

Gaetano Mazzitelli

EVP Rapporti 
con le Authority

Patrizia Rutigliano

EVP Relazioni 
Istituzionali, CSR 
e Comunicazione

Camilla Palladino

EVP Corporate Strategy 
e Investor Relations

Lorenzo Alzati

SVP Internal Audit*

Cosma Panzacchi

EVP Digital 
Transformation 
& Technology

Massimo Montecchiari

EVP International 
Engineering & 
Construction

* 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». 

Snam ha intrapreso un percorso lean, con l’obiettivo di rendere questo 
approccio parte del DNA dell’azienda e di farne il modo di lavorare di tutti. 
La conquista di competenze trasversali che sostengono l’innovazione e lo 
sviluppo del business è agevolato anche dal confronto con le best practices in 
chiave lean rappresentate da altre aziende. 
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Il modello di creazione di valore 
Nel 2017 Snam ha completato la riorganizzazione delle attività aziendali 
incluse nel progetto Integra 

‘‘Il modello di business di Snam è basato sulla crescita 
sostenibile, sulla trasparenza, sulla valorizzazione dei talenti 
e sullo sviluppo dei territori dialogando con le comunità.”

Snam svolge le attività di business regolate (trasporto, 
stoccaggio e rigassificazione) e opera nello sviluppo di 
nuovi business (biometano  e servizi al mercato), utilizzando 
le risorse rappresentate dalle varie forme di capitale:

Dopo la separazione di Italgas, dal 2016 la Società ha 
adottato un nuovo modello organizzativo, disegnato per 
la gestione dei business nei quali ha focalizzato il proprio 
impegno: trasporto, stoccaggio e rigassificazione del 
gas. Nel nuovo modello, incentrato sulla filosofia "One 
Company", le funzioni di Staff sono disegnate in ottica di 
semplificazione dei processi, efficienza e miglioramento 
continuo. La struttura è oggi  organizzata in quattro 
business unit che sono focalizzate su: 
• attività di sviluppo commerciale, 
• gestione degli asset italiani, 
• gestione delle partecipazioni estere,
• sviluppo dei servizi dedicati agli operatori del gas nei 

mercati internazionali.
L’ultima business unit, Global Solution, è stata creata nel 
2017, allo scopo di valorizzare il know how di Snam nei 
servizi.

Dal 1 luglio 2017 è entrato in vigore il nuovo assetto 
organizzativo, nato dal progetto Integra, che ha portato la 
Società:
• a trasferire da Stogit a Snam Rete Gas le attività di 

Operation & Maintenance e di dispacciamento dello 
stoccaggio;  

• ad accorpare in Snam le seguenti funzioni di Stogit e GNL: 
Commerciale, Amministrazione, Bilancio e Supply Chain 
e HSEQ (con l’eccezione del servizio di prevenzione e 
protezione). 

Il cambiamento organizzativo è stato guidato 
dall’obiettivo di ottimizzare i processi trasversali, 
valorizzare le competenze specifiche e creare nuovi centri 
di competenza. 

Capitale finanziario 
• Investimenti tecnici 
• Investimenti finanziari 

Capitale infrastrutturale 
• Rete gasdotti 
• Potenza installata nelle centrali 
• Capacità stoccaggio 
• Capacità di rigassificazone 

Capitale umano 
• Dipendenti 

Capitale naturale 
• Risorse energetiche 
• Risorse idriche 

Capitale intellettuale 
• Know how, sistemi 

Capitale relazionale 
• Partnership, relazioni con gli stakeholder

FINANZIARIO RELAZIONALE UMANO INDUSTRIALE NATURALE
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I temi materiali
La materialità è il principio di riferimento per focalizzare il resoconto 
dei progressi compiuti nel tempo sui temi più rilevanti 

La matrice di materialità, costruita considerando in maniera 
congiunta le percezioni più significative del management 
dell’azienda con il punto di vista degli stakeholder, 
definisce gli ambiti di sostenibilità più rilevanti. I temi 
materiali perciò sono quelli che più riflettono gli impatti 
economici, ambientali e sociali dell’organizzazione, o che 
influenzano maggiormente le decisioni degli stakeholder.
Le tematiche materiali vengono periodicamente mappate 
da Snam. Nel 2017 Snam ha aggiornato la propria 
matrice di materialità. Il processo di analisi ha preso 

le mosse dalle tematiche indicate dalle linee-guida di 
sostenibilità più rilevanti - ISO 26000, GRI e SDGs - che 
rappresentano il frutto di un confronto multi-stakeholder 
a livello internazionale. Tali tematiche sono poi state 
contestualizzate nei business di Snam, attraverso un 
benchmark con i principali operatori del settore, anche 
a livello internazionale, e considerando gli aspetti sui 
quali si focalizza l’attenzione delle agenzie di rating, le cui 
valutazioni sono alla base della costruzione degli indici di 
sostenibilità.

I 19 temi «materiali» emersi dall’analisi sono raggruppati in cinque distinte categorie: cinque 
temi materiali ricadono nella sfera governance, cinque in quella ambientale, quattro in quella 
economica, cinque infine nelle sfere sociali. 

Governance

Economici

Ambientali

Sociali, Persone

Sociali, Clienti, 

Fornitori, Comunità locali

Temi rilevanti
• Gestione della supply-chain
• Tutela dell’aria
• Gestione della risorsa idrica
• Tutela del suolo, sottosuolo e falda
• Gestione dei rifiuti
• Inquinamento acustico
• Conciliazione vita lavoro
• Diversità e pari opportunità

Efficienza energetica

Diritti Umani
Salute e sicurezza

Reputazione e brand

Utilizzo fonti rinnovabili

Trasparenza della
Corporate Governance

Occupazione

Qualità dei servizi
Sviluppo risorse umane

Mobilità sostenibile
Biodiversità

Engagement
territorio

Rapporti con
le autorità di regolazione

Performance economica
Business continuity e
cyber security

Innovazione tecnologica e affidabilità
delle infrastutture

Lotta alla corruzione

Cambiamento climatico
Integrità business (etica e compliance)

Im
p

o
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Importanza per Snam

Matrice di materialità

Temi materiali
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RIPARTIZIONE DEL VALORE 
AGGIUNTO (2.447 MLN €)

LA POLITICA DI COINVOLGIMENTO 
DEGLI STAKEHOLDER

Le relazioni con gli stakeholder
Snam identifica e coinvolge gli attori con i quali interagisce, comprende 
interessi e tematiche rilevanti per ciascuno di loro, per poi condividere i risultati 
sulla gestione dei temi materiali

Nel 2017 Snam ha aggiornato la mappatura degli 
stakeholder, tenendo conto del grado di influenza e 
dipendenza reciproca che esiste tra azienda e stakeholder. 
L’interazione con gli stakeholder si è focalizzata sulle 
aree di maggiore cambiamento: l’apertura della Società 

a nuovi business, gli utilizzi innovativi del gas naturale e 
l’espansione internazionale. Complessivamente, Snam ha 
sottoposto specifici questionari a oltre 1.200 stakeholder 
esterni e a 2.919 dipendenti, registrando un tasso di 
partecipazione rispettivamente pari al 27,2% e al 44%.

Snam produce ricchezza contribuendo alla crescita 
economica del contesto sociale e ambientale in cui opera 
e misura tale ricchezza in termini di Valore Aggiunto 
prodotto e distribuito ai propri stakeholder di riferimento. 
Il Valore Aggiunto prodotto nel 2017 è stato pari a 2.447 
milioni di euro, in riduzione del 2,8% rispetto all’anno 
precedente, principalmente a causa degli effetti prodotti 
dalla separazione di Italgas nel 2016.

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.

COMUNITÀ 
E TERRITORIO

INVESTITORI
E FINANZIATORI

PERSONE

CLIENTI

FORNITORI

MEDIA

ALTRI 
OPERATORI

AUTORITÀ
E ISTITUZIONI

 

 

14,0%
Pubblica 

amministrazione10,2%
Dipendenti

29,9%
Azionisti33,8%

Snam

0,2%
Comunità locali

11,9%
Finanziatori
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COMPOSIZIONE
DELL'AZIONARIATO 

AZIONARIATO 
PER AREA GEOGRAFICA 

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

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

Azionariato Snam per area geografica

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

(Dati aggiornati a gennaio 2018)

Partecipazioni rilevanti
Dati aggiornati a giugno 2018

Azionisti che attualmente possiedono quote superiori al 3% di Snam, sulla base delle informazioni disponibili e delle 
comunicazioni ricevute ai sensi dell'Art. 120 del Testo Unico della Finanza: 
CDP Reti: 1.053.692.127 azioni possedute;
Romano Minozzi: 204.075.183 azioni possedute;
Lazard: 175.221.942 azioni possedute;
BlackRock: 173.315.601 azioni possedute.
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Consiglieri (M/m) CR CN CS CCOPC 

Carlo Malacarne
Presidente M

Marco Alverà
Amministratore Delegato M      

Sabrina Bruno
Consigliere Indipendente m P x

Monica De Virgiliis
Consigliere Indipendente M P x

Francesco Gori
Consigliere Indipendente m P

Yunpeng He
Consigliere Non Esecutivo M      x  

Lucia Morselli
Consigliere Indipendente M x x

Elisabetta Oliveri
Consigliere Indipendente m  x  P

Alessandro Tonetti
Consigliere Non Esecutivo M x x

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

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

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

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

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

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

COMITATO PER LA 
REMUNERAZIONE
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NOMINE

COMITATO 
SOSTENIBILITA’

ASSEMBLEA AZIONISTI

COLLEGIO
SINDACALE

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

SOCIETÀ
DI REVISIONE

COMITATO 
CONTROLLO 

E RISCHI E 
OPERAZIONI CON 
PARTI CORRELATE
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La politica di remunerazione
I sistemi retributivi di Snam si propongono di sostenere coerentemente 
la strategia di business e la creazione di valore per gli azionisti

La politica retributiva di Snam è articolata in: 
• remunerazione fissa;
• incentivazione variabile di breve termine (incentivo 

monetario annuale); 
• incentivazione variabile di lungo termine a base azionaria 

(incentivo di lungo termine);
• benefit di natura assistenziale e previdenziale. 

Snam ha recentemente rivisto gli obiettivi di incentivazione 
variabile per adeguarli all’evoluzione del Piano Strategico. 
Gli obiettivi di incentivazione monetaria annuale per il 
2018, deliberati dal CdA, sono focalizzati su cinque diversi 
ambiti di performance.

Nel 2017 sono stati rivisti anche i sistemi di incentivazione 
variabile di lungo termine, con l’obiettivo di allineare 
maggiormente la remunerazione del management con il 
valore creato per l’azionista. Il piano di lungo termine su 
base azionaria, approvato dall’Assemblea dell’11 aprile 
2017 e in vigore dal 2017, è destinato all’Amministratore 
Delegato, con incentivazione massima del 210% della 
remunerazione fissa, e ai titolari delle posizioni cui 
sono attribuite le più dirette responsabilità dei risultati 
aziendali. Il Piano prevede l’assegnazione di azioni 
ordinarie della Società a fronte del raggiungimento di 
condizioni di performance misurate su un arco temporale 
di tre anni. 

Nel 2018, relativamente alla prima sezione della Relazione 
sulla Remunerazione, l’Assemblea dei Soci di Snam ha 
espresso voti favorevoli, con le minoranze favorevoli. In 
media, nel periodo 2014-2017, le società del FTSE MIB 
hanno avuto voti favorevoli dalle minoranze pari al 74,25% 
(fonte Morrow Sodali).

30% Free Cash Flow

20% Investimenti

30% Efficienza operativa

10%
Nuove attività - Snam Global Solutions, 

Digital Innovation e strategia GNL

10%
Sostenibilità - Indice di frequenza 

Infortuni e indici DJSI, FTSE4GOOD 
e CDP Climate Change

INCENTIVAZIONE MONETARIA 2018

60%
Ebitda (misurato su scala lineare 

rispetto al budget. 
Minimo -2%, massimo+2%)

30%
Utile netto adjusted (misurato 

su scala lineare rispetto al budget. 
Minimo -1%, massimo +3%)

10%

Sostenibilità (misurata su scala lineare 
come riduzione nel triennio 2018-2020 

delle emissioni di gas naturale 
rispetto alla base di fine 2016. 

Minimo -2,5%; target -4%; massimo -5%).

IL PIANO DI LUNGO TERMINE 
SU BASE AZIONARIA

Per informazioni più approfondite sulle politiche retributive di Snam, vedere la Relazione sulla Remunerazione 2018 .
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La cultura della legalità
Snam ha uno strutturato programma di compliance anticorruzione. 
La partnership con Transparency International riflette l’impegno di Snam 
all’integrità nella gestione del business

Snam opera nel quadro di riferimento della Dichiarazione 
Universale dei Diritti Umani delle Nazioni Unite, delle 
Convenzioni fondamentali dell’ILO (International 
Labour Organization), delle Linee Guida dell’OCSE per 
le multinazionali e dei principi del Global Compact delle 
Nazioni Unite.

Il Compliance Programme Anticorruzione
Nel 2010 il CdA di Snam ha dato impulso alla lotta alla 
corruzione adeguando il proprio assetto organizzativo con 
la costituzione, all’interno della Direzione Affari Legali e 
Societari e Compliance, dell’Unità Legale Anticorruzione 
e approvando una Procedura Anticorruzione, in linea con 
il decimo principio del Global Compact e con i principi 
del suo stesso Codice Etico. Nell’ambito del sistema 
normativo interno esiste anche un Compliance Programme 
Anticorruzione che, andando oltre quando richiesto dal 
Modello 231, si pone in linea con le best practice e i principi 
internazionali. Il Compliance Programme si compone di 
differenti politiche e strumenti e prevede l’impegno a livello 
di vertice societario nella lotta alla corruzione (top level 
commitment). 
La Società conduce regolari due diligence anticorruzione sui 
propri fornitori, che, per poter lavorare in Snam, sono tenuti 
a sottoscrivere il Patto Etico e di Integrità della Società. 
Nel 2017 Snam ha compiuto 1.810 verifiche reputazionali 
sulla supply chain e sui partecipanti alle gare, mentre ne ha 
effettuate 913 nel primo semestre del 2018.
Il Compliance Programme di Snam prevede anche che 
l’effettiva conoscenza e attuazione delle procedure sopra 
citate sia oggetto di monitoraggio da parte di un advisor 
esterno indipendente.
Snam è infine impegnata a sensibilizzare il proprio 
personale attraverso attività di formazione e diffusione 
dell’informazione in relazione ai rischi della corruzione. In 
caso di violazione delle norme anticorruzione sono previste 

misure disciplinari. Nel corso del 2017 non sono stati rilevati 
casi di corruzione. E’ stata inoltre completata la formazione 
in  materia di etica d’impresa e anticorruzione: un’iniziativa 
avviata nel 2016 coinvolgendo 1.442 persone, proseguita nel 
2017 con 112 dipendenti e nel primo semestre del 2018 con 
54 soggetti.
Snam dal 2014 collabora con Transparency International 
Italia, ha aderito al Business Integrity Forum (BIF) e nel 2016 
è entrata a far parte, come prima azienda italiana, del “Global 
Corporate Supporter Partnership”.
Nel 2017 ha iniziato la collaborazione con l’OCSE facendo 
parte, come prima azienda italiana del settore privato, del 
Business and Industry Advisory Committee (BIAC). Ha inoltre 
collaborato con il  Ministero degli Affari Esteri alla  “VIII 
Conferenza Italia -  America Latina e Caraibi” e all’“Italian 
Business Integrity Day” all’Ambasciata italiana di Washington, 
illustrando gli strumenti in essere in tema di trasparenza e 
lotta alla corruzione.
Trattando i temi dell’integrità e della lotta alla corruzione nel 
primo semestre del 2018 Snam ha partecipato - unica società 
privata italiana membro dell’Anti-Corruption and Integrity 
Forum - alla tavola rotonda a Parigi sulle best practice di 
buona governance e prevenzione della corruzione a livello 
globale. Snam ha inoltre preso parte alla “27esima Sessione 
della Commissione sulla Prevenzione del Crimine e la Giustizia 
Penale delle Nazioni Unite” organizzata dal (MAECI) alle 
Nazioni Unite di Vienna e al «BIF Roadshow 2018 - contro le 
zone d’ombra e la corruzione per una cultura della legalità». 
E ancora, come unica azienda europea, ha partecipato ai 
seminari organizzati dall’OCSE a San Pietroburgo e Mosca e 
collaborato in un panel delle docenze alla Summer School 
of Integrity della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Infine, 
Snam sta collaborando alla valutazione e revisione della prima 
bozza dei G20 High-Level Principles, in materia di prevenzione 
della corruzione e promozione dell’integrità nelle Società 
pubbliche o partecipate (SOEs).
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Il presidio dei rischi
Snam mantiene un approccio strutturato e sistemico alla gestione del rischio

Snam applica un approccio strutturato e sistemico 
di governo di tutti i rischi che possono influire sulle 
condizioni alla base della creazione di valore. 
Il sistema di controllo interno e gestione dei rischi 
– la cui strutturazione e mantenimento è compito 
dell’Amministratore Delegato (a tal scopo incaricato dal 
Consiglio di Amministrazione) – si articola su tre livelli, 
ciascuno con diversi obiettivi e responsabilità:
I. Identificazione, valutazione e monitoraggio dei rischi. 

All’interno di questo livello sono collocate le funzioni 
del Gruppo Snam owner dei singoli rischi, responsabili 
della loro identificazione, misurazione e gestione, oltre 
che dell’implementazione dei necessari controlli.

II. Monitoraggio dei principali rischi al fine di 
assicurare l’efficacia e l’efficienza della gestione 
e del trattamento degli stessi e dell’adeguatezza 
e dell’operatività dei controlli posti a presidio dei 
principali rischi; supporto al primo livello nella 
definizione e implementazione di adeguati sistemi 
di gestione dei principali rischi e dei relativi controlli. 
All’interno di tale livello operano le funzioni di staff del 
Gruppo preposte al coordinamento e alla gestione dei 
principali sistemi di controllo.

III. Assurance indipendente e obiettiva sull’adeguatezza 
ed effettiva operatività del primo e secondo livello di 
controllo e in generale sulle modalità complessive di 
gestione dei rischi affidata all’Internal Audit.

In tale ambito, e anche al fine di dare compiuta esecuzione 
alle previsioni del Codice di Autodisciplina, Snam ha 
adottato il Modello di ERM.

L’ERM ha l’obiettivo di definire un modello di valutazione 
che consenta di identificare i rischi stessi  in modo 
omogeneo e trasversale, mettendo a fuoco i rischi 
prioritari. L’ERM ha inoltre la funzione di garantire il 
consolidamento delle azioni di mitigazione e l’elaborazione 
di un sistema di reporting.
Il modello adottato da Snam si caratterizza per la 
trasversalità della misura degli impatti. Ogni evento 
rischioso è infatti valutato da differenti prospettive, 
attraverso dieci possibili tipologie di impatto, di natura 
operativa o specialistica.
Nell’ambito degli impatti operativi prevale l’impatto 
industriale, dal momento che l’individuazione dei rischi ha 
origine nell’analisi dei processi. Tra gli impatti specialistici 
emergono gli impatti di natura reputazionale e legale, come 
riflesso della crescente globalizzazione e della complessità 
del quadro normativo nello scenario esterno. 
Nel corso del 2017 sono stati completati i cicli di risk 
assessment previsti dal modello sopra descritto. A fine 2017 
risultano mappati circa 136 rischi Enterprise, suddivisi tra i 
diversi processi aziendali. 
Snam presidia principalmente le seguenti tipologie di rischio: 
•  rischi strategici
•  rischio legale e di non conformità;
•  rischi operativi;
•  rischi finanziari
Nel 2017 Snam ha inoltre avviato il progetto di definizione e 
implementazione di un modello integrato di risk assessment: 
tutti i flussi informativi saranno ricompresi in un’unica banca 
dati e analizzati attraverso un unico strumento informatico.
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Il valore della Corporate Social Responsibility
Il sistema di welfare di Snam si pone come esempio di innovazione sociale 
in ambito aziendale

Il sistema di Welfare in Snam
La crisi dei sistemi pubblici di welfare e l’insufficienza delle 
risorse del terzo settore hanno creato i presupposti per 
un contributo sempre più determinante da parte delle 
imprese nel migliorare la protezione sociale. Snam ha 
costruito nel tempo un insieme di interventi e servizi, con 
l’obiettivo di avere indirettamente un impatto positivo sul 
clima aziendale.
Il sistema di welfare di Snam prevede azioni per sostenere 
i propri dipendenti in ambiti tradizionali, quali la Famiglia, 
la Salute, il Tempo per Sè e il Risparmio. La Società ha poi 
affiancato a questi benefici una serie di nuove proposte, 
alcune delle quali sviluppate come risultato di accordi con 
le Organizzazioni Sindacali.
Nel nucleo originario di iniziative rientrano tutte le azioni 
di supporto alla salute e al benessere, alla genitorialità, alla 
mobilità e ai microfinanziamenti; azioni che nel tempo si 
sono evolute per meglio rispondere alle mutate esigenze 
delle diverse fasce della popolazione aziendale. 
Tra le nuove iniziative, rientrano invece il Premio Welfare e 
il progetto Smart Working, pensato per meglio rispondere 
alle esigenze di conciliazione dei tempi di vita e lavoro.
Il Premio Welfare, in particolare, consente di scegliere se 
convertire una percentuale del Premio di Partecipazione in 
Credito Welfare utilizzabile per sé o per i propri familiari.

Il sistema di welfare di Snam comprende:
•  Copertura assicurativa per infortuni sul lavoro ed 

extraprofessionali, in aggiunta a quella obbligatoria.
•  Assistenza sanitaria integrativa.
•  Fondi pensione complementari.

Young energy, per avvicinare i giovani al lavoro

Il programma formativo di Snam, basato sul progetto di 
alternanza scuola-lavoro incluso nella legge 107/2015 della 
Buona Scuola, consente di cogliere molteplici obiettivi: 
rafforza il rapporto con il territorio avvicinando i giovani 
delle scuole superiori, potenzia l’employer branding e 
agevola il processo di recruitment di nuove risorse. 
Il programma, costruito insieme alle scuole coinvolte, ha 
preso forma attraverso diverse attività:
•  formazione in aula per l’acquisizione di soft skill e 

l’orientamento al mondo del lavoro;
•  project work su temi legati al business del gas;
•  visite aziendali presso le sedi di Snam. 
I tirocini sono realizzati in diverse sedi operative, per 
fornire una concreta panoramica del business aziendale.  
Circa 50 persone di Snam, con differenti profili 
professionali, hanno attivamente preso parte al progetto, 
che ha finora coinvolto circa 600 studenti, appartenenti a 
nove scuole superiori, tra cui sette istituti tecnici.  

Famiglia Salute e
benessere

Tempo
per te

Risparmio
e relazioni
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Fondazione Snam
L’“innovazione aperta” segue percorsi trasversali per dare valore 
all’intelligenza collettiva presente dentro e fuori l’azienda

Anche la Fondazione d’impresa è uno strumento che può 
giocare un ruolo importante a sostegno dell’innovazione 
sociale. Nel 2017 Snam ha costituito la propria Fondazione
d’impresa, con l’obiettivo di mettere a disposizione della 
società  le competenze e capacità di realizzare importanti 
progetti nel proprio business: competenze e capacità che 
nel corso del tempo hanno già contribuito all’innovazione, 
al progresso e alla crescita sociale dell’Italia.
Facendo leva sull’articolata presenza di Snam sul territorio, 
la Fondazione promuove la riqualificazione delle aree 
più vulnerabili, anche attraverso la protezione e la cura 
del patrimonio paesaggistico e dell'ambiente, nonché 
il sostegno e lo sviluppo delle attività culturali in ogni 
loro espressione. Un’attenzione particolare è dedicata 
all’innovazione, alle partnership e al supporto ai processi di 
imprenditorialità sociale.

“Tesori - Terre Solidali in Reti Inclusive”
L’iniziativa, che fa seguito al progetto “Un orto nella rete 
di Snam”, mette a disposizione delle comunità locali 
alcuni terreni in prossimità degli impianti della Società. 
In quest’ambito, Fondazione Snam e Confagricoltura 
hanno firmato nel dicembre 2017 un protocollo di 
collaborazione per promuovere progetti di agricoltura 
sociale, con l’obiettivo di favorire pratiche solidali e 
innovative in ambito agricolo, in aree vulnerabili o 
di interesse pubblico, che siano volte a valorizzare il 
territorio e l’ambiente. 
A questo scopo saranno organizzati concorsi rivolti a 
operatori sociali, principalmente del settore agricolo, 
che presentino progetti capaci di coniugare l’inclusione, 
l’impatto sociale sulle comunità locali e la sostenibilità 
con l’innovazione e la sperimentazione. I terreni verranno 
assegnati in comodato d’uso gratuito, per un periodo di 
10 anni, alle organizzazioni ritenute più meritevoli.

Fondazione Snam erogherà un contributo economico 
per coprire le spese di avvio dei progetti; finanzierà 
inoltre la partecipazione al Master on-line in Agricoltura 
Sociale, organizzato dall’Università di Tor Vergata, per i 
rappresentanti dei progetti vincitori.

“Welfare che impresa!”
Nel 2017 Fondazione Snam, insieme ad altre Fondazioni 
italiane, ha promosso “Welfare che impresa!”, un contest 
dedicato alle idee progettuali di giovani con meno di 35 
anni volte a realizzare iniziative di welfare a beneficio delle 
comunità, con l’obiettivo di favorire la coesione sociale, lo 
sviluppo e il fare rete.
A questa seconda edizione del contest hanno partecipato 
155 progetti. I 14 finalisti hanno partecipato a un workshop 
formativo promosso dalle fondazioni organizzatrici, nel 
quale i partecipanti hanno potuto arricchire le proprie 
capacità progettuali. Fondazione Snam ha premiato 
Tripmetoo, una start-up operante nel settore turistico, che 
ha disegnato un’innovativa piattaforma di prenotazione 
web per personalizzare l’esperienza del viaggiatore, e 
Agrishelter, che ha ideato un prototipo di abitazione 
temporanea costruita con materiali di recupero.

Free Energy, il programma dedicato 
a dipendenti e collaboratori Snam 
Fondazione Snam ha lanciato un programma, che sarà attivo 
fino a fine dicembre 2018, volto a “liberare l’energia” delle 
attività sociali delle persone che lavorano in Snam. Free 
Energy prevede diverse modalità per investire nel sociale:
• Raddoppia il tuo contributo – Fondazione raddoppia il 

contributo finanziario del singolo, erogando un importo 
compreso tra 100 e 1.000 euro.

• Segnala un progetto – Fondazione sostiene progetti 
e realtà già avviate e coerenti con i propri ambiti di 
intervento.

• Proponi un’idea – Fondazione supporta la realizzazione di 
idee con finalità sociali, ambientali o culturali nei settori di 
proprio intervento.

• Segnala il tuo impegno – Fondazione raccoglie l’impegno 
delle persone in attività di volontariato e non-profit per 
possibili iniziative future.

Un apposito Comitato valuterà le proposte con frequenza 
trimestrale.
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Inclusione negli indici SRI
La presenza di Snam negli indici assunti come riferimento 
dagli investitori SRI testimonia la qualità dell’impegno che la Società 
da tempo ha assunto sui temi di sostenibilità

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

rigorosa applicazione dei principi del Global Compact. 
Per il quarto anno consecutivo, Snam è nel “GC 100”, l’indice 
costruito da Sustainalytics e composto dalle 100 società a 
livello globale che hanno mostrato le migliori performance 
finanziarie e di sostenibilità, avendo aderito ai dieci principi 
fondamentali delle Nazioni Unite in tema di diritti umani, 
lavoro, ambiente e lotta alla corruzione.   
Un’ulteriore conferma è arrivata anche per la serie di indici 
FTSE4Good, nei quali Snam è presente dal 2002. L’impegno 
sui temi del cambiamento climatico è testimoniato dalla 
rinnovata presenza nella “A list” del Carbon Disclosure 
Project, l’indice in cui Snam è presente dal 2012.
Da tre anni il titolo Snam fa parte degli indici MSCI World 
ESG e MSCI ACWI ESG, che includono le imprese con elevato 
rating di sostenibilità tra quelle del settore di appartenenza. 
Snam è inoltre inclusa in cinque indici ECPI, negli Stoxx 
Global ESG Leaders indices, negli indici Euronext Vigeo 
Eiris120 (World, Europe e Eurozone) e negli indici Ethibel.
Non da ultimo, a inizio 2018, per il quarto anno consecutivo, 
RobecoSAM ha assegnato a Snam la Silver Class del 
“Sustainability Yearbook”.
Infine, a giugno 2018 Snam si è posizionata tra le migliori 
tre società nel settore Oil &Gas nel report di ISS Oekom, 
che ha valutato le pratiche di sostenibilità di circa 3.900 
aziende nel mondo.
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L’evoluzione del mercato europeo del gas
L’infrastruttura gas esistente e in fase di sviluppo può garantire al sistema 
energetico futuro flessibilità, programmabilità ed economicità 

Gli scenari futuri indicano che la domanda di energia nei 
prossimi decenni sarà concentrata prevalentemente nei 
Paesi Emergenti. Il gas naturale avrà un ruolo importante 
nello sviluppo economico di quelle aree, andandosi ad 
affiancare a carbone e petrolio. 
Per quanto riguarda l’Europa e l’Italia in particolare, il gas 
riveste già un peso di primo piano nel mix energetico: il 
suo utilizzo futuro avrà l’obiettivo di rendere possibile una 
progressiva decarbonizzazione che sia economicamente
sostenibile, grazie a tecnologie quali il biometano, il 
power-to-gas e il carbon capture & storage. Inoltre il 
gas, grazie alle sue caratteristiche di programmabilità, 
flessibilità e possibilità di essere stoccato e trasportato in 

modo efficiente, è la fonte più adatta da essere utilizzata 
in combinazione con fonti rinnovabili non programmabili, 
quali l’eolico e il fotovoltaico. 
La presenza di notevoli riserve di gas naturale in aree 
vicine all’Europa, lo sviluppo di un mercato sempre 
più conveniente del GNL e la crescente produzione di 
biometano, garantiscono che il gas sarà una risorsa 
ampiamente disponibile, accessibile e sostenibile.
Con queste premesse, le infrastrutture del gas esistenti 
e quelle in fase di sviluppo permetteranno all’Italia di 
rivestire il ruolo di hub europeo del gas, garantendo 
al sistema energetico flessibilità, programmabilità ed 
economicità. 

VARIAZIONE DELLA DOMANDA DI ENERGIA 2016 - 2040 
(Milioni di tonnellate equivalenti di petrolio)

ANDAMENTO DELLA DOMANDA DI GAS PER REGIONE AL 2040
(miliardi di metri cubi)

Fonte: IEA (International Energy Agency) - World energy outlook 2017

Fonte: IEA World energy outlook 2017
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Verso un mercato europeo unico dell’energia
L’obiettivo della decarbonizzazione richiede che le infrastrutture 
assicurino nuove importazioni di gas in Europa

Nel periodo più recente l’Europa ha sperimentato una 
ripresa della domanda di gas, con un incremento dei 
consumi di oltre 70 miliardi di metri cubi dal 2014 a oggi. 
La sostituzione di carbone con gas è stato un fenomeno 
evidente, in particolare nel Regno Unito e nel NordOvest 
europeo.  
La domanda di gas da qui al 2025 continuerà a essere 
alimentata dal phase-out del carbone, fonte che oggi 
ancora pesa per il 23% della produzione di energia in 
Europa, per un ammontare corrispondente a ca. 180 
miliardi di metri cubi di gas. Parallelamente, il crescente 
saldo negativo tra produzione interna e domanda di gas 
renderà necessario l’approvvigionamento da nuove fonti, 
come già indica il trend delle importazioni, aumentate 
quasi del 30% rispetto al 2014. 
Le politiche energetiche europee offrono un consistente 
supporto a un impiego sempre più significativo del gas, dal 
momento che non ammettono la generazione elettrica a 
carbone nei meccanismi di remunerazione della capacità 
dei produttori di energia elettrica. 
In Italia, dove oggi sono operativi 8GW di produzioni a 
carbone, con un peso del 15% sul totale, la Strategia 

Energetica Nazionale (SEN) 2017 prevede il phase-out 
completo del carbone entro il 2025, con un anticipo di 
cinque anni rispetto al precedente obiettivo temporale e 
con una penetrazione delle rinnovabili che nel SEN 2017 
raggiunge il 55%.
L’accelerazione verso una completa decarbonizzazione 
della generazione elettrica comporta la sostituzione con un 
mix di gas e rinnovabili. Visti i tempi più stretti che il SEN ha 
indicato per completare il phase-out e la contemporanea 
esigenza di mantenere il sistema energetico in condizioni 
di adeguatezza e sicurezza, al gas è assegnato un ruolo 
centrale nel rendere possibile e sostenibile il cambiamento.
Un ulteriore impulso ai nuovi utilizzi del gas, in forma di 
gas compresso o liquefatto, potrà inoltre concentrarsi 
nel trasporto marittimo e nell’autotrazione, in funzione 
della riduzione della dipendenza dal petrolio prevista 
dalla Direttiva UE DAFI (Deployment Alternative Fuel 
Infrastructure).
L’utilizzo del gas naturale compresso, o  CNG 
(Compressed Natural Gas), per alimentare le auto è 
inoltre una soluzione efficace per abbattere rapidamente 
l’inquinamento delle città. 

DOMANDA, PRODUZIONE E IMPORTAZIONI DI GAS IN EUROPA
(miliardi di metri cubi)

Importazioni
+30%

n Importazioni    n Produzione nazionale
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Fonte: IEA WEO 2016, EU CO 2030
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Struttura societaria

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

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

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

PARTECIPAZIONI INTERNAZIONALI

PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO
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* Dal 30 marzo 2018 TIGF è diventata Teréga.
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Le priorità strategiche di Snam
Il Piano Strategico 2017-2021 punta a rafforzare il ruolo di leader di Snam 
in uno scenario che assegna al gas un peso sempre più rilevante 

Snam gestisce l’infrastruttura gas più estesa del 
continente europeo, in uno scenario che sta riconoscendo 
in modo sempre più convinto il ruolo strategico del 
gas nell’ambito del sistema energetico, al fine di 
combattere l’inquinamento e le emissioni di gas serra. 
Le crescenti produzioni di biometano, l’importanza 
che va assumendo l’efficienza energetica nel settore 
residenziale e gli incentivi all’utilizzo del gas nei trasporti 
prefigurano per Snam una posizione chiave nel percorso di 
decarbonizzazione. La Strategia Energetica Nazionale, che 
prevede il phase out dell’Italia dal carbone entro il 2025, 
così come la direttiva DAFI, che favorisce la costruzione di 
infrastrutture per il GNL e il CNG, sono ulteriori elementi 
che rafforzano la visibilità di uno scenario favorevole per la 
domanda di gas e, di conseguenza, dei ritorni del piano di 
investimenti di Snam. 

Seguendo un modello di crescita sostenibile, il Piano 
Strategico 2017-2021 prevede che la creazione di valore 
in Snam avvenga attraverso tre leve distinte:

• un significativo e selettivo programma di investimenti, 
che complessivamente ammonta a 5,2 miliardi di euro;

• la continua ricerca di nuove efficienze in ambito operativo 
e finanziario, con risparmi di almeno 40 milioni di euro 
entro il 2021, nonostante la significativa crescita attesa;

• l’offerta di nuovi servizi “asset light”.

L’incremento dell’utile per azione, unito a un’attraente 
politica dei dividendi, prospetta attraenti ritorni per gli 
azionisti.

Il piano di Snam prevede che gli investimenti e la 
distribuzione di dividendi siano coperti dalla generazione 
di cassa. Considerata la solida struttura patrimoniale, 
il continuo sforzo per minimizzare il costo del debito 
e la coerenza nel seguire un approccio disciplinato 
all’allocazione del capitale, Snam è nella posizione di 
cogliere ulteriori opportunità di creazione di valore, 
anche attraverso la realizzazione del piano di buyback 

che può raggiungere fino al 6,5% del capitale, approvato 
dall’Assemblea del 24 aprile 2018.   
Tra le priorità strategiche del Piano figura anche l’obiettivo 
di sviluppare e rendere disponibili servizi “asset 
light” a operatori terzi, in due aree distinte: con nuovi 
servizi regolati e attraverso la nuova linea di business 
rappresentata da Snam Global Solutions.

Servizi regolati sul mercato italiano
I servizi legati al nuovo regime di bilanciamento, in 
particolare, già nel 2017 hanno permesso di incrementare 
la liquidità del mercato, anche attraverso una migliore 
previsione della domanda resa possibile da un innovativo 
modello IT di proprietà di Snam. La stima infragiornaliera
migliorerà ulteriormente con la previsione 4.0 della 
domanda. Snam fornisce anche alcuni Servizi aggiuntivi – di 
Oversubscription & Buyback e di stoccaggio - oltre a una 
serie di innovativi prodotti e servizi.

Snam Global Solutions 
La piattaforma Snam Global Solutions è stata creata per 
valorizzare le competenze chiave della Società, come 
opportunità per diventare un player globale di rilievo. 
Il portafoglio contratti di Snam Global Solutions sta 
gradualmente crescendo: gli operatori internazionali 
apprezzano soprattutto le competenze nella gestione 
integrata delle reti di trasporto e stoccaggio e nella 
tecnologia avanzata dei servizi di gestione delle 
infrastrutture.

Alla luce del positivo andamento registrato dalle attività 
“asset light” nel 2017 Snam ha confermato la stima 
di ricavi di oltre 150 milioni di euro complessivi nel 
quinquennio del Piano. 

Il contributo delle società consociate - Italgas in Italia, TAG 
e GCA in Austria, Teréga in Francia, TAP, Interconnector nel 
Regno Unito - è previsto che raggiunga circa 200 milioni di 
euro nel 2021, a conferma della posizione di leadership che 
Snam può vantare in Europa. 
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Il piano di investimenti

Nel periodo 2017-2021 Snam investirà 5,2 miliardi di 
euro, con un incremento del 10% rispetto ai 4,7 miliardi 
del Piano precedente. Circa 4,6 miliardi di euro saranno 
dedicati allo sviluppo delle infrastrutture in Italia e alla loro 
interconnessione con quelle europee. Nel periodo 2017-
2021, la spesa per investimenti sarà destinata per l’88% 
(circa 4,6 mld di euro) al trasporto e per il rimanente 12% 
(circa 0,6 mld di euro) allo stoccaggio e alla rigassificazione. 
Il nuovo Piano include ulteriori investimenti per la 
manutenzione e sostituzione di 650 km di rete di trasporto, 
oltre a una crescente presenza di progetti per l’innovazione 
e la digitalizzazione. 

Gli investimenti in sostenibilità
Snam dedicherà inoltre complessivamente 360 milioni 
di euro in progetti di innovazione, legati all’efficienza 
energetica e alla riduzione delle emissioni. Più in dettaglio, 
Snam investirà:
• 200 milioni di euro per aumentare l’efficienza energetica 

sulla rete, soprattutto attraverso la sostituzione, nelle 
stazioni di compressione, delle turbine più datate con 
nuovi modelli che consentono di consumare il 20% in 
meno di energia;

• 17 milioni di euro per i nuovi servizi, attraverso 
l’acquisizione dell’82% di TEP, la più grande Energy 
Service Company (ESCO) in Italia;

• 120 milioni di euro in innovazioni per ridurre le emissioni;
• 20 milioni di euro per ridurre specificamente le emissioni 

di metano.

Snam si è posta l’obiettivo di ridurre le proprie emissioni 
di metano del 10% rispetto al 2016 a perimetro costante 
nell’arco del quinquennio.
Nel periodo 2017-2021 è inoltre previsto il roll out del 
progetto relativo alla mobilità sostenibile da attuare 
mediante CNG (Compressed Natural Gas): Snam supporterà 
la realizzazione di 300 stazioni di rifornimento di metano 
per autotrazione, con un investimento complessivo di 100 
milioni di euro in 10 anni. I ritorni risk-adjusted attesi dagli 
investimenti per il CNG sono superiori a quelli dei business 
regolati. 
I progressi sono già concreti: nel corso del 2017 è stata 
creata Snam4Mobility, nuova realtà che dà impulso alla 
realizzazione di infrastrutture per la g-mobility, mentre 
nella seconda parte del 2018 sarà operativa la prima 
stazione realizzata da Snam. 

Grazie alla realizzazione del piano di investimenti, nel 
quinquennio 2017-2021 è previsto che la RAB cresca a un 
tasso medio annuo del 2%. 
Il diverso mix degli investimenti lascia prevedere una lieve 
accelerazione degli ammortamenti nei prossimi anni.

INVESTIMENTI DEL PIANO 2017-2021 (MLD €)
RIPARTIZIONE PER TIPOLOGIA

0,6
Stoccaggio 
e GNL

4,6
Trasporto

5,2 mld €
L’evoluzione della RAB tariffaria ipotizza un tasso di 

inflazione annuo dell’1%, in linea con l’attuale quadro 
regolatorio. Il precedente obiettivo di CAGR dell’1% era 
riferito alla RAB di calendario ed equivaleva a un CAGR 

dell’1,4% della RAB tariffaria  per gli anni corrispondenti.

RAB CONSOLIDATA (MLD €) 

19,2 20,3
2017E

2018E

2021E

CAGR +2%

n Trasporto e GNL    n Stoccaggio

Snam ha incrementato di 500 milioni di euro gli investimenti 
rispetto all’ammontare del Piano quinquennale precedente
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Efficienza operativa
L’accelerazione del 2017 nella conquista di nuove efficienze ha indotto Snam 
a puntare a maggiori risparmi nei costi entro il 2021

Programma di efficienza 
Nella seconda parte del 2016 Snam ha lanciato un 
importante piano di efficienza, volto a ottimizzare i 
processi e l’organizzazione. Tale piano ha già prodotto 
riduzioni nei costi e miglioramenti nella qualità, oltre che 
nel time to market. Considerati i risultati ottenuti nel 2017, 
l’obiettivo di efficienza al 2021 nel nuovo Piano è stato 
reso più sfidante: rispetto ai 25 milioni di euro di risparmi 
nei costi previsti nel Piano precedente, oggi Snam punta a 
raggiungere riduzioni per oltre 40 milioni di euro. Il tutto 
mantenendo i costi del core business stabili in termini reali. 
I costi nei nuovi business, che da un lato inevitabilmente 
contribuiranno a dilatare la base dei costi, d’altro lato 
genereranno margini superiori rispetto ai business 
tradizionali entro l’orizzonte di Piano.
Snam ha disegnato un piano dettagliato di azioni e progetti 
per rendere la Società più agile, snella ed efficiente: 

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

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

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

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

interne e nello sviluppo dei talenti

OBIETTIVO DI RISPARMIO COSTI AUMENTATO DEL 
60% RISPETTO AL PIANO PRECEDENTE:
>40 MLN DI € ENTRO IL 2021

Digitalizzazione 
Un elemento centrale del piano di efficienza è il 
cambiamento nell’infrastruttura IT, come premessa per 
agevolare e supportare la trasformazione digitale della 
Società. La neo-costituita unità di Digital Transformation 
& Technology ha il compito di operare una profonda 
revisione e semplificazione dell’infrastruttura per 
accelerare la trasformazione. 
Il digitale offre a Snam molteplici benefici: permette infatti 
di migliorare la sicurezza e l’efficienza del business, servire 
meglio i clienti e aumentare la liquidità del mercato del gas 
in Italia. Vero pivot dell’innovazione, la tecnologia digitale 
cambia il modo di fare business. 

Miglioramento dell’infrastruttura IT 
attraverso un’architettura semplificata 
e flessibile delle applicazioni
• Da oltre 100 a circa 50 applicazioni entro l’orizzonte di Piano
• Modello di dati integrato
• Approccio di sviluppo dell’applicazione Agile
• Dal 100% su server locali a un modello cloud con un 

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

Progetti principali
• Smart Gas: strumento integrato per progettare, 

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

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

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

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

• Nuovo sistema commerciale (Jarvis): insieme di servizi 
integrati per favorire le operazioni su PSV e l’integrazione 
tra i mercati del gas dell’UE
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Strategia finanziaria
Snam è impegnata a una continua ottimizzazione del debito. La priorità è limitare il 
rischio dell’impatto sul Piano Strategico di potenziali incrementi nei tassi d’interesse

Le operazioni di liability management perfezionate nel corso 
del 2017 hanno permesso a Snam di allungare la maturity 
media del debito a lungo termine a 5,5 anni e di ridurne il 
costo dal 2,4% del 2016 al 2,0%, ovvero 20 basis points al di 
sotto del livello atteso. Nel 2017 il rapporto tra indebitamento 

finanziario netto e RAB, incluse le consociate, è risultato pari 
al 51%: un livello di gran lunga inferiore alla soglia del 60% 
fissata da Moody’s, l’agenzia di rating con i parametri più 
stringenti. Il profilo di liquidità è rimasto molto solido, con 3,2 
miliardi di euro di linee di credito non utilizzate.

Le opportunità della flessibilità finanziaria
Il Piano Industriale permette a Snam di autofinanziarsi: 
la forte generazione di cassa copre completamente gli 
investimenti che alimentano la crescita organica e la politica di 
distribuzione dei dividendi, che è stata estesa al 2019. Con un 
debito netto atteso intorno a 11,5 miliardi di euro a fine 2018, 
il leverage dovrebbe rimanere stabile nel periodo di Piano. 
La flessibilità finanziaria permette di cogliere nuove 
opportunità di investimento che creino valore, seguendo 
l’approccio disciplinato al quale Snam ha dimostrato di 
attenersi con le operazioni sin qui realizzate:

- la Società investirà esclusivamente dove saranno ottenibili 
ritorni risk-adjusted almeno pari a quelli degli investimenti 
organici nei business regolati.

- Snam è impegnata a mantenere invariate le metriche di 
rating del credito e il profilo di rischio attuali.

Seguendo una chiara logica industriale, Snam valuterà 
opportunità di investimento che:
• possano valorizzare ulteriormente gli asset esistenti
• le permettano di fare leva sulle proprie competenze industriali 
• aprano la strada a un’ulteriore crescita e a nuove opzioni 

strategiche.

CONTENIMENTO DEL RISCHIO 
FINANZIARIO DEL PIANO INDUSTRIALE

Attraverso:
• Incremento della quota di debito a tasso fisso oltre il 75%
• Ulteriore allungamento della maturity del debito a MLT 

(anche attraverso prestiti BEI a lunghissimo termine)
• Iniziative di pre-hedging e nuove operazioni di liability 

management
• Rinegoziazione di prezzo e durata delle linee di credito 

bancarie di 3,2 miliardi di euro

ULTERIORE 
OTTIMIZZAZIONE DEL DEBITO

Ulteriore riduzione del costo del debito (atteso all’1,8% nel 
2018), attraverso:
• Pieno effetto delle operazioni di LM realizzate nel 2017
• Continua ottimizzazione della gestione di tesoreria
• Sfruttamento del potenziale del delta di ca. 200 bps tra le 

cedole delle obbligazioni in scadenza e il costo di possibili 
nuove emissioni nel periodo 2019-2021

• Costante attenzione a limitare la volatilità di Conto 
Economico attraverso ulteriore potenziale pre-hedging
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Il mercato obbligazionario

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

Rete Gas per 310 milioni di euro, a tasso fisso pari a circa 
l’1,5% e con scadenza nel 2037. L’insieme di tali operazioni 
realizzate sul mercato bancario e obbligazionario hanno 
consentito di ottimizzare le scadenze del debito a medio-
lungo termine, allungandone la durata media e creando le 
condizioni per un’ulteriore riduzione del costo medio del 
debito nel 2018. Al 31 dicembre 2017 Snam disponeva di 
linee di credito a lungo termine committed non utilizzate per 
circa 3,2 miliardi di euro, la cui durata è stata estesa nel corso 
dell’anno rispettivamente al 2021 per la linea di 2,0 miliardi 
di euro e al 2022 per la linea da 1,2 miliardi di euro, con 
contemporanea riduzione dei margini. A fine 2017, inoltre, 
Snam disponeva di un programma Euro Medium Term Notes 
(EMTN), per un controvalore nominale massimo complessivo 
di 10 miliardi, utilizzato per circa 8,2 miliardi di euro (il prestito 
obbligazionario convertibile del valore nominale di 400 milioni 
di euro non rientra nel Programma EMTN).

RIPARTIZIONE DEL DEBITO 
PER DURATA

DEBITO 
PER TIPOLOGIA DI TASSO

I dati dei due grafici si riferiscono al 31.12.2017
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FOR DOWNGRADING)

Baa1

q
RATING SUL DEBITO  
A BREVE TERMINE

Non assegnato

q
OUTLOOK

Negativo

ULTIMO AGGIORNAMENTO

8 novembre 2017

q
RATING SUL DEBITO  
A LUNGO TERMINE

BBB+

q
RATING SUL DEBITO  
A BREVE TERMINE

A-2

q
OUTLOOK

Stabile

ULTIMO AGGIORNAMENTO

12 ottobre 2017

q
RATING SUL DEBITO  
A LUNGO TERMINE

BBB+

q
RATING SUL DEBITO  
A BREVE TERMINE

F2

q
OUTLOOK

Stabile



30 Snam |  Fact Book 2018 |  Profilo del Gruppo

Remunerazione dell’azionista
I ritorni che Snam prospetta agli azionisti riflettono i solidi fondamentali 
della Società, la cui visibilità è ulteriormente migliorata

Nel Piano 2017-2021 Snam ha confermato il proprio impegno a garantire agli azionisti una remunerazione attrattiva e 
sostenibile, che fa leva su una forte generazione di cassa. I risultati raggiunti nell’esercizio 2017, nettamente superiori 
alle aspettative, migliorano la visibilità degli obiettivi del Piano per il 2021; obiettivi che Snam ha reso ancora più sfidanti 
rispetto a quelli presentati nel marzo 2017.

POLITICA DEI DIVIDENDI 
La guidance di Snam è di un dividendo per azione di 22,09 
centesimi di euro relativamente  all’esercizio 2018 e di 
22,64 centesimi di euro per il 2019. Il nuovo Piano ha 
migliorato il profilo della remunerazione degli azionisti 
attraverso la distribuzione di utili, in quanto prevede:
• una crescita del DPS del 2,5% all’anno, confermata per il 

2018 ed estesa al 2019;
• che il DPS 2019 rappresenti un floor in termini reali per gli 

esercizi 2020-2021.
Nel periodo coperto dal Piano il payout è in ogni caso 
previsto in riduzione.

PIANO DI BUYBACK 
Come opzione per rafforzare la remunerazione degli 
azionisti, oltre che per ottimizzare la struttura del 
capitale di Snam, è stato approvato dall’Assemblea degli 
Azionisti del 24 aprile 2018 un piano di acquisto di azioni 
proprie (buyback), che potrà raggiungere il 6,5% del 
capitale, per un esborso massimo di 500 milioni di euro 
nell’arco di 18 mesi. 

Rispetto al Piano 2017-2021 presentato nel marzo 2017, 
Snam ha incrementato gli investimenti cumulati del 
quinquennio, da 4,7 a 5,2 miliardi di euro, e previsto una 
crescita della RAB più dinamica, a un tasso medio annuo 
del 2%, rispetto al tasso dell’1,4% di un anno prima.  
È migliorata anche la proiezione dell’utile netto, che 
oggi è atteso crescere a un tasso medio annuo del 4,5%, 
rispetto al 4% del Piano precedente.
È confermato il contributo dalle controllate estere, per 
200 milioni di euro nel 2021.
Sulla base dei nuovi obiettivi al 2021 e della migliore 
visibilità indotta sia dalla significativa performance del 
2017 sia dalla stabilità del quadro regolatorio per il 2019, 
la politica di incremento del 2,5% annuo del dividendo 
per azione è stata estesa al 2019.

Guidance 2018 Nuovi obiettivi del Piano

Investimenti ca. 0,9 mld €
5,2 mld €

2017-2021

RAB tariffaria ca. 20,3 mld €
ca. 2%

CAGR 2017-2021

Utile netto 975 mln €
4,5%

CAGR 2016-2021 

DPS 22,09 cent. €
+2,5%

crescita del DPS 
estesa al 2019

Debito netto ca. 11,5* mld € 

Cash flow operativo 
che copre la spesa 

per investimenti tecnici 
e i dividendi in crescita

*Ipotizzando un beneficio economico di ca. 240 mln € da TAP 
e un capitale circolante neutrale.

Per informazioni più approfondite sulla strategia di Snam, vedere il documento “Full-year 2017 results and plan update” 
disponibile sul sito web di Snam: http://www.snam.it/it/investor-relations/
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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 
e controllo da parte dell’Autorità di Regolazione per Energia 
Reti e Ambiente (ARERA), ente indipendente di emanazione 
governativa. 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.

Gli elementi della regolazione
La RAB (Regulated Asset Base), 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.
L’Autorità di regolazione fissa i ricavi di riferimento, che 
coprono gli elementi sopra menzionati, nel corso del 
periodo regolatorio di quattro anni.

Ricavi e tariffe

definisce i criteri e valuta
le proposte tariffarie

Condizione di accesso
di terzi alle infrastrutture

approva gli elementi 
contrattuali contenuti nel codice 

di rete e di servizio

Qualità del servizio

definisce gli standard
e controlla le performance
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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 del 50% dell’extra-efficienza realizzata 
nel corso del periodo regolatorio precedente.

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 
sono aggiornati in funzione dell’evoluzione 
della RAB (incluso l’aggiustamento derivante 
dall’inflazione registrata nel periodo), 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 l’X-Factor, 
che esprime il tasso prefissato di recupero di 
produttività. 

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 ai fini regolatori

Trattenimento del 50% 
della extra-efficienza 

realizzata nei periodi di 
regolazione precedenti

Ritorni superiori 
a quelli base per i nuovi 
investimenti di sviluppo

Gas di autoconsumo
riconosciuto come costo 

pass-through

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

( ( (( ( (

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

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

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

Trasporto Rigassificazione Stoccaggio

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

Costo storico rivalutato Costo storico rivalutato Costo storico rivalutato

Deduzione costi ripristino 
riconosciuti

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

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

Incentivi su nuovi 
investimenti

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

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

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

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

Periodo transitorio:

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

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

Fattore di efficienza 
( X FACTOR)

Periodo transitorio:
1,3% - costi operativi

0% Periodo transitorio:
Da definirsi con tariffe 2019

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

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

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

Il periodo transitorio ha di fatto assicurato ulteriori due 
anni di stabilità a condizioni molto simili a quelle del quarto 
periodo regolatorio, in tutti i business nei quali Snam opera. 

Il WACC sarà aggiornato a partire dal 2019, per riflettere le 
nuove condizioni di mercato; al momento è perciò in atto il 
periodo di osservazione. 

(*) Il tasso di remunerazione del Capitale investito netto (WACC) a partire dal 1 gennaio 2016 è stato fissato dall’Autorità con deliberazione 583/2015/R/com del 2 
dicembre 2015 “Tasso di remunerazione del capitale investito per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas: criteri per la determinazione e l’aggiornamento”. 
La durata del periodo regolatorio del WACC per le regolazioni infrastrutturali del settore gas è fissata in sei anni (2016 - 2021) ed è previsto un meccanismo di 
aggiornamento del tasso a metà periodo in funzione dell’andamento congiunturale.
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Tasso di ritorno del capitale
La struttura di calcolo del WACC è stabile nel tempo e in grado di riflettere 
cambiamenti nelle condizioni dello scenario esterno

I ritorni riconosciuti dall’Autorità per il quarto periodo 
regolatorio, 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 la 
metodologia del costo storico rivalutato, il tasso di ritorno 
è espresso in termini reali pre-tasse.

Il periodo di regolazione del WACC avrà una durata di 6 
anni, con una revisione prevista al terzo anno. Il periodo 
di regolazione del WACC non è collegato ai periodi di 
regolazione dei singoli business ed è trasversale per tutti i 
business regolati in Italia (elettrico e distribuzione di gas).
Il periodo di osservazione per aggiornare i parametri è 
iniziato a ottobre 2017 e terminerà a settembre 2018.

A essere interessati da un potenziale aggiornamento 
sono cinque parametri:
• Risk free rate
• Country risk premium
• Tax rate
• Gearing
• Inflazione (stima per i tre anni successivi).

Trasporto Rigassificazione Stoccaggio*

Beta levered 0,58 0,83 0,80

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

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

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

Debt 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% 4,0% 3,9%

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

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

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

* Ad esclusione della remunerazione superiore a quella base e delle compensazioni per differimento temporale.
** Comprensivo del Country Risk Premium.

Nel quinto periodo regolatorio, che avrà inizio nel 2020 e terminerà nel 2023, è possibile che l’ARERA introduca un nuovo 
approccio di regolazione incentivante, basato sull’output, come primo passo verso l’evoluzione a un regime totex. 
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La regolazione in Europa
Snam presidia costantemente l’evoluzione della regolazione nei diversi Paesi 
europei nei quali è presente attraverso le partecipazioni internazionali

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

2016 2017 2018 2019 2020 2021
TAG
GCA

Trasporto

Regime
Regolato

3° Periodo Regolatorio

TERÉGA
Trasporto

Regime
Regolato

ATRT6

TERÉGA 
Stoccaggio

Regime
Negoziale

Introduzione del regime regolato

IUK 
Trasporto

Regime
d’esenzione

Introduzione del regime regolato

TAP
Trasporto

Regime  
d’esenzione

Contratti di lungo termine

Trasporto

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

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

Trasporto

• RAB di 1,4 mld di euro 
nel 2018, rivalutata 
annualmente utilizzando 
l’inflazione e tenendo 
conto dei nuovi 
investimenti e degli 
ammortamenti.

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

Stoccaggio

• Stoccaggio in regime 
regolato a partire da aprile 
2018.

• Tasso di remunerazione 
WACC del 5,75% reale pre-
tasse su una RAB di circa 1,2 
miliardi di euro nel 2018.

 Trasporto

• In regime di esenzione 
fino ad ottobre 2018.

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

Trasporto

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

• Esenzione dalla 
regolazione tariffaria 
sulla capacità iniziale e di 
espansione.
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Business
Focus
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Un mondo che funziona a gas

Impianto 
di liquefazione 

GNL

Navi 
metaniere

Gasdotti

Impianto
di rigassificazione 

GNL

Impianto
di compressione 

gas

Gas naturale
Il gas naturale è prodotto dalla 
decomposizione anaerobica di 
materiale organico. In natura si 
trova allo stato fossile da solo o 
insieme al petrolio e altri idrocarburi. 
Il principale componente del gas 
naturale è il metano (CH4). 
Durante la combustione il gas metano 
viene trasformato per la maggior 
parte in vapore acqueo e anidride 
carbonica (CO2).

Gas naturale liquefatto
Il gas naturale liquefatto si ottiene 
sottoponendo il gas naturale ad un 
processo di raffreddamento (-160°C) e 
condensazione che ne riduce il volume 
specifico di circa 600 volte rispetto alla 
pressione atmosferica normale.

Gas naturale compresso
Il gas naturale compresso si ottiene 
comprimendo il gas naturale fino a 
meno dell’1% del volume che occupa 
alla pressione atmosferica normale. 
È conservato in serbatoi ad una 
pressione di 200-248 bar.
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Autocisterna trasporto 
cryo GNL

Dispacciamento 
Snam

Stazione di rifornimento 
metano

Uso 
civile

Uso 
industriale

Uso 
terziario

Sede Centrale 
Snam

Stazione 
di servizio 

GNL

Utenti non 
connessi 
alla rete 

Cabina 
di riduzione

Microliquefattore 

Impianto 
biometano

Impianto 
di stoccaggio

Centrale 
termoelettrica

Impianto 
di compressione gas
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Con l’utilizzo di gas rinnovabile è possibile risparmiare circa 140 miliardi di euro 
all’anno nel raggiungere l’obiettivo dell’Accordo di Parigi al 2050

Il gas rinnovabile nel sistema energetico UE

Nel febbraio 2018 Ecofys ha pubblicato uno studio commissionato dal 
consorzio Gas for Climate, del quale Snam fa parte. I risultati della ricerca 
dimostrano ‘‘come il gas può contribuire al raggiungimento dell’obiettivo 
dell’Accordo di Parigi in modo economicamente conveniente’’.
Lo studio ha esplorato quale potrebbe essere il ruolo del gas in un sistema 
energetico completamente decarbonizzato nel 2050, giungendo alla 
conclusione che entro quella data nell’UE sarà possibile incrementare la 
produzione di gas rinnovabile, sotto forma di biometano e di idrogeno 
rinnovabile, fino a 122 miliardi di metri cubi. Un’ulteriore evidenza 
emersa dallo studio è che l’utilizzo di questo tipo di gas nell’infrastruttura 
esistente, se opportunamente combinato con l’elettricità da fonti 
rinnovabili nei settori in cui aggiunge più valore, può portare a un 
risparmio, in termini di costo sociale, di 138 miliardi di euro all’anno 
rispetto a una decarbonizzazione priva di un ruolo per il gas rinnovabile. 

Assumendo che in Europa, entro il 2050, tutti i consumi 
di gas siano ‘‘net zero carbon’’, Ecofys ha stimato che 
la produzione realmente sostenibile di biometano 
nell’UE sia potenzialmente di 98 miliardi di metri cubi, 
corrispondenti a 1.072 Twh di energia annua nel 2050.
Lo studio ha anche evidenziato la possibilità di produrre 
24 miliardi di metri cubi di idrogeno rinnovabile 
utilizzando energia elettrica, a basso costo, eolica e 
solare  (Power-To-Gas).
Complessivamente, la produzione potenziale da gas 
rinnovabile nell’UE al 2050 sarebbe di 122 miliardi di 

metri cubi all’anno. Tale ammontare andrebbe allocato in 
quei settori nei quali sono prevedibili i maggiori risparmi 
in termini di costo: nel riscaldamento degli edifici e 
nella generazione elettrica, nel trasporto pesante 
e nell’industria (dove una quota di 45 miliardi di m3 
sarebbe sufficiente per decarbonizzare il settore).
Successivi approfondimenti dello studio consentiranno 
di valutare ulteriori vantaggi dal gas a bassa impronta 
carbonica, incluso il gas naturale con tecnologia CCS 
(Carbon Capture & Storage), che cattura e sequestra il 
carbonio.

122 miliardi di metri cubi di potenziale gas rinnovabile 
prodotto nell’UE entro il 2050 

ALLOCAZIONI ENTRO IL 2050 (MLD M3)FONTI ENTRO IL 2050 (MLD M3)

72
Edifici e generazione
elettrica

24
Idrogeno

5
Trasporto

45
Industria

98
Biometano

GAS FOR CLIMATE
È il consorzio costituito da:

• sette società del trasporto del gas 
(Enagás, Fluxys, Gasunie, GRTgaz, 
Open Grid Europe, Snam e Teréga) 
appartenenti a sei Stati Membri dell’UE;

• due organizzazioni di produttori di 
gas rinnovabile (European Biogas 
Association e Consorzio Italiano 
Biogas). 
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Il biometano nella rete Snam è già una realtà operativa

Nuovi utilizzi del gas: il biometano

Dopo avere allacciato alla rete il primo impianto di 
biometano in Italia, nel giugno 2017 Snam ha effettuato la 
prima immissione di gas nella rete nazionale.
Nel corso dell’anno sono stati stipulati 21 contratti 
di allacciamento per la realizzazione di nuovi punti di 
consegna/riconsegna del biometano e raccolte oltre 500 
richieste, a conferma dell’interesse per le opportunità 
offerte da questo business innovativo.
La capacità di trasporto ai punti di entrata interconnessi 
con le produzioni di biometano è oggi pari a 0,1 milioni di 
metri cubi al giorno. 
Il decreto del 2 marzo 2018, per la “Promozione dell’uso del 
biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore 
dei trasporti”, stabilisce un meccanismo di incentivazione del 
biometano. Potranno usufruire degli incentivi i nuovi impianti 
che entreranno in esercizio entro il 31 dicembre 2022 e quelli 
esistenti parzialmente o totalmente riconvertiti entro la 
stessa data, per un periodo massimo di 10 anni dalla data di 
decorrenza dell’incentivo. Il decreto inoltre ha stabilito che 
il limite massimo di produzione ammesso al meccanismo di 
incentivazione sia pari a 1,1 miliardi di mc/anno.

Il biometano, combustibile pulito e rinnovabile, utilizza le 
reti gas esistenti e genera ricadute positive sul comparto 
agro-alimentare, promuovendo un modello economico 
fondato su sostenibilità e circolarità nell’utilizzo delle 
risorse. 
Il biometano è il risultato di un processo di upgrading del 
biogas, a sua volta ottenuto dalla digestione anaerobica 
di biomasse agroindustriali e di rifiuti organici urbani. 
Il biometano può essere anche prodotto da processi di 
gassificazione termica di biomasse solide. E’ perciò una 
componente energetica sostenibile, programmabile 
e rinnovabile, che può contribuire a un’efficace 
diversificazione delle fonti riducendo le emissioni di CO2. 
Il biometano può essere già immesso nella rete e utilizzato 
in tutti i settori in cui il gas è presente, anche come 
carburante per l’autotrasporto.
La trasformazione in gas di rifiuti e di scarti agricoli 
nel lungo periodo permetterà di soddisfare il 10% dei 
consumi nazionali attraverso l’impiego di una fonte 
rinnovabile, mentre sarà ancor più valorizzato il ruolo delle 
infrastrutture del gas.

Allacciamenti Snam in realizzazione per 
600.000 mc/g di capacità di trasporto richiesta

21

Richieste di allacciamento

500

N. impianti di digestione anaerobica
in esercizio in Italia

1.500
Miliardi di metri cubi annui di biometano 

equivalente prodotti in Italia

2,4

Metano Small Scale LNG

PRODUZIONE

Biometano

TRASPORTO 
E STOCCAGGIO

STAZIONI 
DI RIFORNIMENTO

CONSUMI

Biomasse

Rifuti Organici

Idrocarburi tradizionali

CNG

L-CNG

Allacciamento
alla rete

Stazioni CNG
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La microliquefazione 
per la mobilità sostenibile
La partnership che Snam ha stretto con “Baker Huges, a GE company”, 
porterà allo sviluppo di soluzioni per ridurre le emissioni di CO2 nel trasporto 
pesante, attraverso l’uso del GNL o del bio-GNL 

A fine maggio 2018 Snam ha finalizzato un accordo in 
partnership con Baker Huges, società del gruppo GE, 
per sviluppare infrastrutture di microliquefazione in 
Italia. L’obiettivo è quello di dare un concreto impulso 
alla mobilità sostenibile nei trasporti pesanti su strada e 
di promuoverne l'avvio nei trasporti via mare in Italia. In 
questa logica, entro fine 2018 sarà valutata la possibilità 
di realizzare, in una prima fase, quattro impianti di 
microliquefazione, per una capacità annua di produzione 
complessivamente pari a 140.000 tonnellate di GNL o di 
bio-GNL (biometano liquido).

I QUATTRO MICROLIQUEFATTORI AL VAGLIO
(tonnellate per anno)

Area Centro Nord 50.000 
Area Nord Est 50.000
Area Centro 20.000
Area Sud 20.000
Capacità complessiva 140.000
 
I quattro microliquefattori, per i quali è previsto un 
investimento complessivo di 50-80 milioni di euro, potranno 
soddisfare la domanda di GNL e di bio-GNL sul territorio 
italiano. Le singole location, dove verrà effettuato il servizio 
di liquefazione, saranno studiate con attenzione al fine di 
massimizzare la vicinanza con gli utilizzatori di GNL o bio-
GNL. I termini della partnership contemplano la possibilità 
di sviluppare ulteriori infrastrutture di questo tipo in Italia 

e all’estero. Il progetto fa leva sulla leadership europea 
di Snam nelle infrastrutture e sulle sue competenze nel 
settore della mobilità sostenibile e nel contempo valorizza 
le tecnologie a basso consumo e i servizi fullstream che 
BHGE può offrire sul mercato del gas, in particolare nel 
segmento del micro-GNL. 
Il mercato italiano del GNL per i trasporti pesanti negli 
ultimi tre anni ha mostrato un’interessante dinamica, che 
troverà ulteriore supporto nella crescente disponibilità 
di GNL sull’intero territorio nazionale. Potenzialmente 
il numero di camion a GNL in circolazione nei prossimi 
anni potrebbe raggiungere le 15.000 unità, favorendo lo 
sviluppo di trasporti a basse emissioni inquinanti anche nel 
Centro e nel Sud dell’Italia.

da meno di 100 a ca.1.000

L’incremento del numero 
di veicoli per il trasporto 

pesante a GNL dal 2015 a oggi

20

Numero delle stazioni 
di rifornimento di GNL 

operative in Italia a oggi

IMPIANTO DI MICROLIQUEFAZIONE

Shipper Trasportatore Utente finale

Prelievo 
di gas naturale 

o biometano dalla 
rete di trasporto

Stoccaggio GNL 
e caricamento 

su autocisterne

Pre-trattamento 
e liquefazione 

del gas naturale

Trasporto GNL 
su autocisterne 

verso i clienti

Consumo GNL: 
trasporto pesante 

terrestre, 
Trasporto navale, 

Impianti industriali 
o residenziali 

off grid
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Le opzioni offerte dalle pompe di calore a gas e dalla micro-cogenerazione 

I vantaggi delle pompe di calore a gas

Efficienza energetica

In partnership con Ariston Thermo, D&P, Gefran, Sintea e 
Politecnico di Milano, Snam partecipa al progetto I-Gap, 
che si estenderà sino al giugno 2020. L’obiettivo è quello 
di individuare nuove misure di efficientamento energetico 
e di incorporazione di fonti rinnovabili, per poi valutarne 
l’impatto nel settore dell’Heating and Cooling  in Italia. 
In particolare, I-GAP si focalizza sullo sviluppo di una 
tecnologia innovativa per il riscaldamento e la produzione 
di acqua calda sanitaria, basato su una pompa di calore 
ad assorbimento a gas naturale (GAHP) di taglia ridotta 
ideale per gli appartamenti. Il fine ultimo è quello di 
offrire una soluzione economicamente sostenibile e 
facilmente integrabile per il riscaldamento degli edifici 
residenziali, facendo leva sui vantaggi di una tecnologia 
facile da installare, con bassi costi di gestione e ridotte 
emissioni.

I partner del progetto stanno studiando innovative 
applicazioni e mettendo a punto i principali componenti 
della macchina, la relativa sensoristica e il sistema di 
controllo. Nell’ambito di I-GAP verranno sviluppati 
anche gli aspetti produttivi della pompa, allo scopo di 
rendere riproducibile la tecnologia su larga scala. La 
sperimentazione dei ritrovati sarà realizzata in laboratorio 
e applicata a livello residenziale. E’ previsto infine che 
il progetto fornisca una quantificazione dei benefici 
derivanti da una rapida diffusione della nuova tecnologia 
sotto il profilo energetico, ambientale e infrastrutturale.
L’attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale 
del progetto I-GAP beneficia anche del sostegno della 
Regione Lombardia sulla base del Programma Operativo 
Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2016-
2020 della Commissione Europea.

In aggiunta alle Pompe di Calore a gas, Snam guarda con 
grande attenzione agli sviluppi della Micro-Cogenerazione, 
che garantisce elevate prestazioni energetiche ed 
ambientali, risultando particolarmente adatta a essere 
impiegata in edifici residenziali, pubblici e commerciali.
Dal momento che producono contemporaneamente 
calore ed energia elettrica, le unità micro-cogenerative 
soddisfano la domanda di riscaldamento, raffreddamento e 
produzione di acqua calda, fornendo al contempo energia 
elettrica che permette di integrare o sostituire la fornitura 

di rete. Potendo raggiungere efficienze energetiche 
complessivamente superiori al 95%, la tecnologia Micro-
CHP offre il vantaggio di un rilevante risparmio energetico 
rispetto alla produzione separata di energia elettrica e 
calore, con il beneficio di ridurre i costi energetici per 
famiglie e imprese e di evitare l’impatto ambientale 
connesso al consumo di calore e di elettricità.
La micro-cogenerazione, come pure le pompe di calore 
a gas, possono essere alimentate con biometano con 
ulteriori benefici ambientali.

Recuperano energia rinnovabile 
dall’aria, dall’acqua e dal terreno 
raggiungendo efficienze in alcuni 

casi superiori al 180%.

Consentono risparmi di energia 
primaria superiori al 40% rispetto a una 
caldaia a gas convenzionale e possono 

recuperare fino al 40% di energia 
rinnovabile dall’ambiente esterno.

Permettono una diminuzione 
della punta di domanda del gas, 
grazie a una migliore efficienza 

di produzione del calore. 

PROGETTO I-GAP: ITALIAN + INNOVATIVE + INTELLIGENT + IMPACTING GAS ABSORPTION HEAT PUMP

MICRO-COGENERAZIONE
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Una delle più efficaci tecnologie disponibili per abbattere 
le emissioni inquinanti è rappresentata dall’utilizzo del 
gas naturale compresso (CNG) nel settore dei trasporti, a 
beneficio della qualità dell’aria nelle città. Snam promuove 
lo sviluppo della ‘‘g-mobility’’, mobilità sostenibile a gas 
naturale, attraverso la realizzazione di nuove stazioni 
di rifornimento CNG in Italia. Nel 2017 è stata creata 
Snam4Mobility, società controllata impegnata nello 
sviluppo di un sistema di mobilità sostenibile, attraverso la 
realizzazione, gestione e manutenzione di infrastrutture 
per l’utilizzo del gas naturale nel settore dei trasporti. 
La Società sta perciò investendo per costruire oltre 
250 distributori, che si andranno ad aggiungere ai circa 
1.200 preesistenti, in modo da realizzare un servizio di 
erogazione agli utenti distribuito in modo equilibrato sul 
territorio nazionale. 
Grazie all’accordo quadro siglato nel maggio 2017, Snam 
e Eni collaborano per realizzare nuovi impianti CNG e GNL 
all’interno della rete nazionale dei distributori Eni.
Nel 2017 sono stati siglati contratti con diverse 
controparti per lo sviluppo di 19 stazioni di rifornimento, 
delle quali 1 per il GNL e 18 per il CNG. Per la seconda 
metà del 2018 è previsto che la prima stazione L-CNG 
realizzata da Snam diventi operativa. 

Anche il Gas Naturale Liquefatto (GNL) è una soluzione 
economica ed efficiente per ridurre le emissioni prodotte 
dai trasporti terrestri e marittimi. Il  mercato sta crescendo 
a ritmi sostenuti, con 1.000 camion a GNL oggi in strada, 
rispetto ai 100 del 2015.
L’estensione anche al Mar Mediterraneo della normativa
Sulphur Emission Control Areas (SECAs), che limita le 
emissioni di ossidi di zolfo, potrebbe trainare lo sviluppo 
del GNL come carburante marittimo.
La domanda di GNL per il trasporto è attesa raggiungere 
2-3 miliardi di metri cubi entro il 2030. 

Tra le iniziative per promuovere la mobilità sostenibile, 
infine, nel 2017 Snam ha anche pubblicato un Bando UE 
per il rinnovo del proprio parco automobili, costituito da 
circa 1.500 mezzi, in gran parte alimentati a metano.

Il 17 maggio 2018 la controllata Snam4Mobility ha 
sottoscritto un accordo per acquisire – per l’importo di 
12,5 milioni di euro – il business dei compressori per la 
mobilità sostenibile a gas naturale da Westport Fuel 
Systems. L’acquisizione, che include anche il marchio 
Cubogas, permette a Snam di proporsi come leader per la 
realizzazione di soluzioni “chiavi in mano” per la mobilità 
sostenibile a gas naturale. 
Il 5 luglio 2018 Snam4Mobility ha inoltre acquisito, per ca. 
4 milioni di euro, il 70% di IES Biogas, società che vanta 
una quota di mercato di oltre il 10% nel mercato italiano 
della progettazione, realizzazione e gestione di impianti 
per la produzione di biogas e di biometano. Attraverso la 
nuova società acquisita, Snam potrà realizzare impianti 
di biometano che ne favoriscano l’utilizzo nel settore dei 
trasporti.
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Mobilità sostenibile (CNG-GNL)
Il CNG per le auto è una soluzione immediata per migliorare la qualità 
dell’aria nelle città. Insieme al GNL, è inoltre la via più praticabile 
per soddisfare i stringenti standard ambientali nei trasporti pesanti e via mare
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STAZIONI CNG/GNL IN ITALIA

1.260 stazioni CNG 
e 20 stazioni GNL esistentiN.

77 stazioni CNG in costruzioneN.

Fonte: ACI, Snam, MiSE, 
Federmetano, Ecomotori.net
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1 milione

Veicoli CNG previsti 
in circolazione 

in Europa nel 2030  

15 milioni
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Il controllo delle perdite di metano
Tecnologie e best practices per rendere il gas una fonte energetica 
sempre più sostenibile 

In uno scenario a ‘‘zero emissioni’’, il gas deve fronteggiare 
principalmente due sfide in termini di sostenibilità: il rilascio 
di CO2 e le perdite di metano.
I progressi derivanti dalle nuove tecnologie hanno 
permesso di sviluppare un gas rinnovabile, il biometano, 
che ha un impatto neutrale, se non addirittura negativo, in 
termini di impronta di carbonio.
Diventa perciò cruciale lo sviluppo di tecnologie che 
permettano di tenere sotto controllo possibili perdite, 
mentre il gas si trasforma da carburante ‘‘di transizione’’ 
a componente permanente e sostenibile del mix 
energetico, in linea con gli obiettivi di una profonda 
decarbonizzazione. 
Il metano, quando è rilasciato senza combustione, è un 
gas serra 28 volte più potente dell’anidride carbonica. Le 
potenziali perdite di metano nella produzione, trasporto 
e distribuzione  di gas rappresentano perciò un tema 
di crescente attenzione a livello globale. Per cogliere 
pienamente i benefici ambientali del gas naturale, il 
settore deve intraprendere un’azione decisa, che già 
nel breve termine limiti le emissioni di gas naturale. 
Snam è impegnata nello sviluppo di ambiziosi progetti, 
avvalendosi anche della collaborazione di autorevoli istituti 
internazionali. 
Già anni fa Snam aveva varato un progetto in cooperazione 
con US-Gas Research Institute e Radian, con l’obiettivo di 
sviluppare una metodologia scientificamente riconosciuta, 
capace di fornire una stima affidabile delle emissioni annuali 
di metano dalla sua infrastruttura del gas. Tutte le tipologie 
di emissione sono state prese in considerazione, in accordo 
alle metodologie internazionali quali:
• fuggitive;
• pneumatiche;
• puntuali;
• incombuste
considerando anche quelle risultanti da interventi di 
installazione e manutenzione. 
Allo scopo di tenere conto anche delle variazioni che si 
verificano all’interno della rete di trasporto nel corso degli 
anni, Snam aggiorna sistematicamente i Fattori di Attività. 

Nel 2017 l’infrastruttura di Snam ha prodotto emissioni 
per 46,8 milioni di metri cubi, corrispondenti a circa 
28.900 tonnellate di CH4. La riduzione delle emissioni 
di metano è tra gli obiettivi prioritari della politica 
ambientale di Snam e uno dei parametri considerati 
nella politica di remunerazione del management.
Complessivamente Snam si propone di ridurre le 
emissioni di metano del 10% a perimetro costante 
nel 2021 rispetto al 2016.

Tra le varie best practices applicate, si segnala:
• la sostituzione di apparecchiature attuate a gas con altre 

attuate ad aria e/o elettroidrauliche;
• la sostituzione di apparecchiature con altre 

tecnologicamente più avanzate, a basse emissioni;
• l’impiego della tecnica della ricompressione gas in linea in 

occasione di interventi significativi, programmati sulla rete 
di trasporto.
Nel corso del 2017 la Società ha proseguito la 
sperimentazione di un nuovo sistema di individuazione e 
localizzazione delle perdite di gas lungo la rete di trasporto. 
Il sistema si basa sull’analisi delle onde pressorie e sul 
rilevamento di possibili perturbazioni, valutate anche per il 
tempo di  propagazione. La ricerca di perdite nella rete di 
trasporto del gas è eseguita secondo specifiche procedure 
tanto in fase di installazione delle nuove tubazioni quanto 
sugli asset operativi, nel corso delle manutenzioni. Nel 
caso di posa di nuove tubazioni è effettuato un controllo 
su eventuali perdite di tutte le componenti in superficie, 
utilizzando un rilevatore di gas e un liquido schiumoso; 
un analogo controllo riguarda gli sfiati delle tubazioni di 
rivestimento. Al termine della pressurizzazione delle nuove 
condotte, viene inoltre verificata la stabilità della pressione 
nell’infrastruttura; trascorsi tre mesi dalla posa di nuove 
tubazioni, vengono ripetuti i controlli su eventuali fughe. 
Per quanto riguarda le manutenzioni che ciclicamente 
interessano le installazioni superficiali in esercizio, almeno 
una volta all’anno eventuali perdite sono controllate con 
un rilevatore portatile di gas, o con un liquido schiumoso, e 
vengono eventualmente riparate. 
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Sicurezza delle infrastrutture: da sempre una priorità per Snam
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Sicurezza

Gli impianti della rete in esercizio sono controllati 24 
ore su 24, con l’utilizzo di programmi di simulazione 
e ottimizzazione.  Il tracciato delle linee è ispezionato 
regolarmente a piedi, con automezzi e con sorvoli per 
rilevare eventuali situazioni pericolose; sono inoltre svolte 
ispezioni geologiche di tratti di gasdotto per individuare 

potenziali instabilità. Nel 2017 sono stati ispezionati 
16.274 km di rete con sorvoli in elicottero. L’integrità 
delle tubazioni è inoltre monitorata dall’interno: nell’anno 
passato sono stati ispezionati 1.632 km di rete con "pig" 
intelligenti. Infine, 4.080 km di rete sono stati sottoposti a 
ispezione geologica.

Snam è continuamente impegnata a sviluppare e a 
promuovere la tutela della salute e la sicurezza nei luoghi 
di lavoro, principalmente con l’obiettivo di prevenire 
gli infortuni. Tutte le attività aziendali di Snam sono 
governate con sistemi di gestione certificati secondo lo 
standard OHSAS 18001 (salute e sicurezza sul lavoro). E’ 
continuamente promossa l’adozione di buone pratiche, 
tanto all’interno della Società, quanto nella catena di 
fornitura, con risultati visibili nel tempo. Già dal 2011 
Snam ha varato il progetto ‘‘Obiettivo Sicurezza’’, mirato 
a ridurre gli incidenti e gli infortuni sul lavoro tanto 
dei propri dipendenti quanto dei dipendenti dei propri 
contrattisti. Il progetto prende forma anche attraverso 
specifiche iniziative, come il premio ‘‘Zero infortuni’’, 
dedicato alle unità che raggiungono 365 giorni consecutivi 
senza che si verifichino infortuni, il  “Trofeo Sicurezza’’ 
destinato annualmente a tutti i dipendenti di Snam e 
il “Trofeo Sicurezza Appaltatori”. Per quanto riguarda 
quest’ultima iniziativa, nel Partner’s Day organizzato 
nel 2017 il riconoscimento per la migliore performance 
del 2016 è stato assegnato a un’impresa specializzata 

nella costruzione di gasdotti. Nei primi mesi del 2018 è 
stato inoltre avviato un nuovo progetto, “Snam4Safety”, 
con l’obiettivo di tracciare e promuovere un percorso 
di evoluzione della cultura della sicurezza dei lavoratori 
Snam e dei contrattisti, che orienti i comportamenti e la 
gestione delle attività operative verso il raggiungimento 
di performance di sicurezza sempre più elevate, nello 
spirito del miglioramento continuo. Il progetto prevede 
una fase iniziale di analisi della situazione “as is”, attraverso 
questionari rivolti ai lavoratori e visite in campo presso le 
unità operative e i cantieri. 
Nel corso del 2017 Snam ha erogato 9.641 ore di 
formazione su temi di salute, sicurezza e ambiente, 
coinvolgendo complessivamente 1.695 dipendenti. 
La tutela della salute in Snam è attuata attraverso una 
costante e intensiva sorveglianza sanitaria. Nel 2017 
sono state effettuate 1.914 visite mediche, 1.688 visite 
periodiche (per i dipendenti esposti a specifici fattori di 
rischio) e 279 indagini ambientali. La promozione della 
salute è inoltre realizzata attraverso diverse iniziative 
presenti nel sistema di welfare aziendale.

Salute e sicurezza sul lavoro

INFORTUNI SUL LAVORO
INDICE DI FREQUENZA 

DIPENDENTI E CONTRATTISTI

0,89

0,75 0,78

2017

2016

2015

INFORTUNI SUL LAVORO
INDICE DI GRAVITÀ

DIPENDENTI E CONTRATTISTI

Numero degli infortuni senza itinere, con inabilità di almeno 
un giorno, per milione di ore lavorate.

Numero di giornate di lavoro perse (giorni di calendario), relative 
a infortuni senza itinere con inabilità di almeno un giorno, 

per migliaia di ore lavorate. I dati considerano gli infortuni mortali.

0,66

0,05

0,56

2017

2016

2015



47

Trasporto - Quadro d’insieme

Entry points

Entry points/Reverse Flow

Rete nazionale di gasdotti

Impianti di compressione

Rete di trasporto  32.584 Km 

Gas immesso 
nella rete nazionale

74,59 mld m3

Centrali di 
compressione  11

Punti di entrata
da produzione nazionale

  8

Gas importato

69,35 mld m3

Gas prodotto

5,24 mld m3

Rete nazionale  9.704 Km 

Rete regionale  22.880 Km 

Anche nel 2017, la capacità di trasporto ha soddisfatto interamente 
i picchi di domanda

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 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 
2017 la capacità di trasporto mediamente offerta, relativa ai punti 
di entrata interconnessi con l’estero e con i terminali GNL, è stata di 
364,2 milioni di m3 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 25,2 milioni di m3 medi/
giorno e con le produzioni di biometano per un totale di 0,1 milioni 
di m3 medi/giorno. Gli operatori del trasporto sono cresciuti nel 
tempo, passando dai 30 del 2003 ai quasi 200 soggetti del 2017 
(tra shipper e trader), con un numero di clienti pari a 128. Nel 2017 
sono stati stipulati 78 contratti di allacciamento per la realizzazione 
di nuovi punti di consegna/riconsegna (di cui 13 per immissioni di 
biometano) o per il potenziamento di punti esistenti.

Nel 2017 Snam ha rafforzato la propria infrastruttura 
di trasporto, con l’acquisizione del 100% di Infrastrutture 
Trasporto Gas (ITG), terzo operatore italiano. ITG gestisce 
una rete di 83,3 km, che collega il terminale GNL di 
Cavarzere con Minerbio, in Emilia Romagna.

LA PRESENZA DI SNAM 
NEL TRASPORTO IN ITALIA - 2017

2017 - IMPORTAZIONI PER PUNTI 
DI ENTRATA (MILIARDI DI M3)

TARVISIO

MAZARA
DEL VALLO

PASSO
GRIES

GELA

LIVORNO

CAVARZERE

PANIGAGLIA

GORIZIA

30,18%

18,88%

7,25%

6,85%

4,64%

0,91%

0,62%

0,02%

Dati 2017 aggiornati all’11 gennaio 2018 
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Trasporto e CNG - Investimenti
Oltre l’88% del piano di investimenti 2017-2021 è concentrato nel business 
del trasporto e del CNG

Gli investimenti che Snam ha pianificato di realizzare nel 
settore del trasporto e del CNG in Italia ammontano a 4,6 
miliardi di euro; un importo che rappresenta circa l’88,5% 
dei 5,2 miliardi di euro complessivamente previsti dal 
piano di investimenti per il periodo 2017-2021. Rispetto 
agli investimenti del piano precedente, nell’ambito del 
trasporto e del CNG è previsto un incremento del 10% circa. 
Circa un terzo degli investimenti complessivi del 
quinquennio sono dedicati allo sviluppo, con l’obiettivo 
di rafforzare l’infrastruttura italiana e di migliorare 
l’interconnessione con la rete europea.

La parte prevalente degli investimenti nel quinquennio è 
dedicata alla manutenzione, come riflesso dell’età matura 
che l’infrastruttura di rete presenta: circa il 70% dei 
metanodotti Snam ha tra i 20 e i 50 anni; in particolare 
10.000 km superano i 40 anni di esercizio. 
Nel tempo, perciò, gli investimenti di manutenzione 
e sostituzione acquisiranno sempre maggiore 
peso sul totale, mentre gli investimenti di sviluppo 
saranno focalizzati principalmente su due progetti: 
la metanizzazione della Sardegna e il rafforzamento 
dell’infrastruttura per realizzare il reverse flow. 

2017 2018-2021

0,9 3,7

INVESTIMENTI NEL TRASPORTO E CNG 
(MILIARDI DI €)

INVESTIMENTI 2017-2021
TRASPORTO E CNG

4,6 mld di €

11%
Altro e CNG

32%
Sviluppo

18%
Sostituzioni
tubazioni

39%
Mantenimento
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Trasporto - Progetti
Gli investimenti favoriranno lo sviluppo del mercato gas italiano 
e consentiranno il transito di nuovi flussi bidirezionali

Snam concentra una parte significativa 
dei progetti di investimento nel 
trasporto e nel rafforzamento 
delle infrastrutture che favoriscono 
l’importazione e l’esportazione, in 
modo da rendere possibili flussi 
bidirezionali di gas.

Nell’ambito dei 4,6 miliardi di euro che 
Snam ha pianificato di investire nel 
trasporto e CNG sono inclusi:
• lo sviluppo della rete di alta pressione 

in Sardegna, attraverso un progetto 
condiviso con SGI, che prevede uno 
o più punti di importazione da Porto 
Torres, Oristano e Cagliari, per un 

investimento di oltre 300 milioni di 
euro nel periodo di Piano; 

• il collegamento, attraverso la 
costruzione di un nuovo tratto di rete 
di 55 km, con l’infrastruttura TAP, che 
permetterà di diversificare le fonti di 
approvvigionamento con il gas azero;

• la sostituzione di 420 km circa 
di tubazioni di oltre 50 anni, 
completamente ammortizzate, in 
Italia Centrale, oltre alla sostituzione 
di ulteriori 230 km circa in altre parti 
del Paese; 

• il completamento del reverse-flow 
entro il 2019, attraverso la creazione di 
nuova capacità di esportazione ai punti 

di interconnessione di Tarvisio e di Passo 
Gries e la posa di tubazioni per 59 km tra 
Udine e Pavia, in modo da perfezionare 
la connessione Est-Ovest. La capacità di 
esportazione di gas nel periodo del Piano 
aumenterà complessivamente del 92%, 
passando da 24 a 46 miliardi standard di 
m3 al giorno tra il 2017 e il 2021.

Il Piano di investimenti 2017-2021 
prevede inoltre che circa 360 milioni 
di euro siano dedicati all’innovazione 
attraverso l’efficienza energetica, il 
perseguimento di best practice in tema 
di perdite di metano e l’adozione di 
soluzioni innovative.

Sostegno allo sviluppo del 
mercato nel NordOvest e dei flussi 
bidirezionali ai punti di confine

Metanizzazione 
della Sardegna

Interconnesione con TAP

Sostituzione delle principali linee di 
trasporto in Italia Centrale
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LA PRESENZA DI SNAM NELLA 
RIGASSIFICAZIONE IN ITALIA - 2017

GNL - Quadro d’insieme e innovazioni
GNL Italia svolge un ruolo chiave nell’assicurare al sistema gas un’adeguata 
diversificazione e flessibilità degli approvvigionamenti

Il totale di gas rigassificato presso l’impianto di Panigaglia 
nel 2017 è stato pari a 0,63 miliardi di m3 (0,21 miliardi 
di m3 nel 2016). Di questi, 0,084 miliardi di m3 di GNL 
sono stati rigassificati nell’ambito del servizio integrato 
di rigassificazione e stoccaggio di gas naturale. Nel 2017 
sono state effettuate 15 discariche da navi metaniere, di 
cui due per GNL da rigassificare nell’ambito del servizio 
integrato, mentre nel 2016 erano state effettuate cinque 
discariche, di cui una nell’ambito del servizio integrato.

Nel corso del 2017 GNL Italia ha avuto quattro clienti 
attivi, senza variazioni rispetto all’anno precedente. 
Il Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico 
del 25 febbraio 2016 ha determinato che al servizio 
integrato di stoccaggio e rigassificazione sia riservata 
una capacità di stoccaggio di 1 miliardo di m3 e che le 
imprese di rigassificazione e la più grande impresa di 
stoccaggio si coordinino per consentire la riconsegna del 
GNL rigassificato all’utente direttamente a stoccaggio, 
entro il termine del mese successivo alla discarica da navi 
metaniere. 
Per il periodo contrattuale 1 aprile 2017 - 31 marzo 2018, 
il decreto ministeriale del 7 dicembre 2016, integrato il 13 
febbraio 2017, ha stabilito che uno spazio di stoccaggio 
pari a 1,5 miliardi di m3 sia destinato per un servizio 
integrato di rigassificazione e stoccaggio, finalizzato a 
consentire alle imprese industriali l’approvvigionamento 
diretto di GNL dall’estero. Il servizio prevede l’iniezione a 
stoccaggio dei quantitativi rigassificati, dedotti consumi e 
perdite, entro la fine del mese successivo l’effettuazione 
della discarica dei quantitativi di GNL.

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. 
Nell’ottobre 2017 Snam ha inoltre acquisito da Edison una 
quota del 7,3% di Adriatic LNG, il più grande terminale 
italiano, con una capacità di rigassificazione annua di 8 
miliardi di metri cubi.

GNL ITALIA

Terminale di rigassificazione

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

17.500 m3

Massima quantità annua di 
gas naturale che può essere 

immessa nella rete di trasporto

3,5 mld m3

Quantità di GNL rigassificata nel 
2017 a Panigaglia

0,63 mld m3
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Stoccaggio - Quadro d’insieme
Il record storico raggiunto nel 2017 dai volumi in giacenza nel sistema 
degli stoccaggi conferma l’importanza strategica del business nel garantire 
la sicurezza degli approvvigionamenti

LA PRESENZA DI SNAM 
NELLO STOCCAGGIO- 2017

Nel 2017 Snam ha operato per favorire il riempimento degli 
stoccaggi nazionali al fine di poter gestire i picchi stagionali 
di domanda. Il livello di riempimento al termine della 
campagna d’iniezione è risultato pari al 98%, contro una 
media europea dell’89%.

La capacità complessiva di stoccaggio a fine 2017, 
includendo lo stoccaggio strategico, ha raggiunto 16,7 
miliardi di m3 (+0,2 miliardi di m3 rispetto al 2016): la 
più ampia capacità a livello europeo. Il gas naturale 
movimentato nel sistema di stoccaggio nel 2017 si è 
attestato a 19,92 miliardi di metri cubi, in linea con i volumi 
del 2016. Nel 2017 Stogit ha superato il precedente 
massimo quantitativo di volumi di modulazione in 
giacenza nel suo sistema di stoccaggi, raggiungendo, 
nel mese di ottobre, 11.829 milioni di standard m3 gas: 
un risultato che è frutto degli investimenti realizzati per 
potenziare i giacimenti esistenti e per svilupparne di nuovi, 
come nel caso del sito di Bordolano, entrato in funzione 
nel 2015. Stogit è riuscita perciò a rispondere in modo 
efficace tanto alle esigenze del mercato nazionale quanto 
alle dinamiche internazionali, che possono determinare 
significative variazioni nella domanda.

Snam, attraverso la sua controllata Stogit, è il maggiore 
operatore di stoccaggio in Italia, con una quota del 
97% 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.

STOGIT

Campi di stoccaggio 

Capacità complessiva 
di stoccaggio

16,7 mld m3

Capacità di 
stoccaggio strategico

4,5 mld m3

Gas movimentato nel 
sistema di stoccaggio

19,92 mld m3

Capacità di stoccaggio 
disponibile

12,2 mld m3

Gas
immesso nei campi

9,80 mld m3

Concessioni 
operative

9

Gas
erogato

10,12 mld m3

Concessione 
non attiva

1
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Stoccaggio - Investimenti
Snam investirà con l’obiettivo di migliorare ulteriormente la liquidità 
e la flessibilità dell’intero sistema gas

Nel periodo 2017-2021, Snam prevede di dedicare 0,6 
miliardi di euro, corrispondenti a circa l’11,5% degli 
investimenti totali (5,2 miliardi di euro), a rafforzare le 
infrastrutture di stoccaggio e di rigassificazione.

Nello stoccaggio, in particolare, i nuovi investimenti sono 
volti a migliorare la sicurezza e la flessibilità complessive 
del sistema gas, con un incremento della capacità 
disponibile di stoccaggio del 4% circa, da 12,2 miliardi di 
standard metri cubi nel 2017 a 12,7 nel 2021. 

Gli investimenti riguarderanno principalmente 
l’incremento della capacità del sito di Bordolano e il 
potenziamento di quello di Fiume Treste, con lo sviluppo 
di un livello più profondo di stoccaggio.

L’andamento dei flussi e dei prezzi osservati nel 2017 al 
Punto di Scambio Virtuale durante i picchi della domanda 
confermano che la continuità del servizio può essere 
garantita solo da un sistema flessibile di infrastrutture.

2017 2018-2021

0,1 0,5

INVESTIMENTI NELLO STOCCAGGIO
(MILIARDI DI €)

RIPARTIZIONE INVESTIMENTI 
STOCCAGGIO E GNL 2017-2021

0,6 mld di €

11%
Altro

31%
Sviluppo

58%
Mantenimento
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Stoccaggio - Progetti
Il Ministero dell’Ambiente chiede di monitorare le attività micro-sismiche 
in tempo “quasi reale”, ovvero entro 72 ore. AMPIS è il nuovo avanzato 
sistema di monitoraggio messo a punto da Snam, già operativo in quattro 
campi di stoccaggio

La gestione dei giacimenti di stoccaggio richiede 
attività di monitoraggio della loro integrità mineraria, 
delle condizioni di sicurezza e di eventuali impatti sulle 
componenti ambientali. Le nuove tecnologie hanno 
permesso di sviluppare avanzati sistemi di monitoraggio sul 
controllo di aspetti di carattere geodinamico, in particolare 
relativamente alla microsismicità locale. 

In Snam, grazie al lavoro congiunto della Direzione Digital 
Transformation & Technology e dell’Unità Giacimenti 
Stogit, dall’ottobre 2017 è operativo AMPIS, Automatic 
Microseismic Processing & Interpretation System, un 
sistema in grado di acquisire dati sulla micro-sismicità, 
elaborarli e restituire in tempo quasi reale una stima della 
localizzazione e della magnitudo dell’ipocentro di un 
eventuale fenomeno sismico.

Il sistema è in grado di registrare micro-sismi che 
sfuggono al sistema di rilevamento nazionale e di inviare 
messaggi di allerta in caso di sismicità nelle vicinanze dei 
giacimenti. Attraverso AMPIS, è perciò possibile ridurre i 
tempi richiesti in precedenza per l’interpretazione dei dati 
da parte del personale tecnico degli stoccaggi.
AMPIS è già in funzione presso i campi di Bordolano, 
Fiume Treste, Minerbio e Serrano. Il suo utilizzo sarà 
progressivamente esteso alle restanti concessioni. 
Nel frattempo Snam sta lavorando a ulteriori 
implementazioni delle potenzialità del software, con 
l’obiettivo di integrare i dati provenienti dalle proprie 
reti con quelli registrati a livello nazionale,  oltre che per 
ottimizzare i risultati dell’analisi automatica e rendere più 
immediato l’utilizzo dell’interfaccia utente.

Il protocollo operativo di Minerbio per la sperimentazione 
delle attività di monitoraggio dei giacimenti
 

Nel 2017, sulla concessione 
di Minerbio, è proseguita 
con esito positivo l’attività di 
sperimentazione degli “Indirizzi 

e Linee-Guida per i monitoraggi” (ILG) pubblicati dal 
Ministero dello Sviluppo Economico nel Novembre 2014. 
La sperimentazione è frutto di un accordo tra Stogit, il 
Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione Emilia-
Romagna, che ha l’obiettivo di:
• adeguare o eventualmente potenziare l’attuale rete di 

monitoraggio
• definire i principi e le modalità operative della 

sperimentazione in campo, presso la concessione 

“Minerbio stoccaggio”, degli aspetti tecnici degli ILG, 
in particolare per le attività di stoccaggio di gas in 
giacimenti naturali esauriti. 

Gli esiti tecnici della sperimentazione potranno perciò 
fornire indicazioni utili alla realizzazione di  corrette 
attività di monitoraggio nei campi di stoccaggio in 
esercizio.
La Struttura Preposta al Monitoraggio (SPM) ha espresso 
parere tecnico favorevole sui dati forniti da Snam 
relativamente alle attività di monitoraggio eseguite 
durante il primo anno di sperimentazione e verificato che 
l’analisi dei sismi locali registrati dal 1979 a oggi mostra 
un buon livello di coerenza interpretativa rispetto a 
quanto registrato dalla rete sismica nazionale. 
I dati raccolti, infine, non hanno evidenziano alcun evento 
microsismico riconducibile all’attività di stoccaggio.
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Trasparenza e qualità

Snam segue un approccio trasparente e responsabile 
nei rapporti con la supply chain, attraverso un modello 
che stimola la competizione e il continuo miglioramento 
delle prestazioni. Tutti i fornitori sono tenuti ad aderire al 
Patto etico e di integrità, mentre i requisiti da soddisfare 
risultano più stringenti per le classi merceologiche di 
maggiore criticità. 
Nel 2017 Snam ha avuto circa 574 fornitori attivi, 
con i quali ha stipulato circa 800 contratti di 
approvvigionamento. Il controvalore complessivo delle 
forniture, pari a 844 milioni di euro, si è concentrato 
per oltre il 92% in Italia. Nel corso dell’anno, circa 
403 fornitori sono stati interessati da rinnovi o nuove 
qualifiche; a fine anno nella vendor list di Snam 
risultavano qualificati 1.612 soggetti. 
L’effettivo possesso e mantenimento dei requisiti in Snam 
è oggetto di attenti controlli: nel 2017, è stata verificata la 
regolarità contributiva di 1.647 fornitori e subappaltatori.
Nell’anno Snam ha inoltre effettuato circa 1.810 verifiche 

reputazionali su fornitori, subappaltatori e partecipanti 
a procedure di gara. Oltre a effettuare regolari audit sui 
fornitori delle classi merceologiche critiche che sono in 
fase di qualifica, nel 2017 Snam ha raccolto 854 feedback 
sulle prestazioni di 156 fornitori. 
L’attenzione posta al processo di selezione e di successivo 
controllo sui fornitori attivi ha portato nell’ultimo 
triennio a un costante miglioramento delle prestazioni 
nella supply chain. Il canale più importante nel processo 
di approvvigionamento di Snam è rappresentato dal 
Portale Fornitori, la piattaforma web operativa dal 2013, 
che a fine 2017 vedeva registrati oltre 1.900 utenti (+5% 
rispetto al 2016).

Dal luglio 2017 in Snam la gestione commerciale del 
trasporto, della rigassificazione e dello stoccaggio è 
realizzata da un’unica organizzazione, in linea con la logica 
‘’one Company’’.
Gli operatori del trasporto sono passati da 30 nel 2003 
a quasi 200 nel 2017, anche grazie ai nuovi servizi che la 
Società ha sviluppato nel tempo. 
Nel 2017 Snam ha stipulato 78 contratti di allacciamento 
per la realizzazione di nuovi punti di consegna/
riconsegna (di cui 13 per immissioni di biometano) o 
per il potenziamento di punti esistenti. Grazie al nuovo 
regime di bilanciamento, entrato in vigore dal 1° ottobre 
2016 e gestito attraverso la piattaforma digitale europea 
PRISMA, gli operatori possono operare scambi di gas 
e transazioni di capacità di trasporto su base infra-
giornaliera, giornaliera, mensile, trimestrale e annuale, 
fino ad un massimo di 15 anni.
Nel corso del 2017 alcuni workshop con i clienti sono stati 
dedicati a un reciproco confronto sulle dinamiche del 
mercato e sull’evoluzione del bilanciamento. Snam utilizza 
sempre queste occasioni per raccogliere osservazioni ed 
esigenze da parte degli operatori. 
Nell’aprile 2017 è stato inoltre organizzato un workshop 
operativo specificamente mirato alla definizione delle 

modalità di erogazione dei servizi commerciali meglio 
rispondenti alle aspettative dei clienti.
Ogni anno Snam rileva il grado di soddisfazione delle 
proprie controparti. All’ultima indagine di customer 
satisfaction hanno risposto 90 Shipper e 33 Trader, su 
un totale di 164 operatori che sono stati attivi nell’anno 
termico 2016-2017. Per la prima volta l’indagine è stata 
condotta contemporaneamente su tutti e tre i settori di 
attività di Snam. I risultati sono stati molto incoraggianti, 
con il 70,3% dei rispondenti che si è detto soddisfatto e il 
23,0% che si ritiene molto soddisfatto.
Nel corso dell’appuntamento annuale “Shippers’ Day”, 
che nel 2017 è confluito nel ‘‘Partners’ Day’’, ha avuto 
luogo un dibattito sulle sfide per il mercato gas italiano 
ed estero; per la prima volta all’evento hanno preso parte 
anche importanti player del settore, come Eni, a2a, Shell 
Energy Europe ed Edison.

Lo sviluppo dei servizi per facilitare il mercato 

Trasporto

128
Stoccaggio

89
Rigassificazione

4

N. fornitori
qualificati fine 2017

1.612

N. CLIENTI ATTIVI (SHIPPERS) - 2017

Valore del procurato 
2017

844 mln €
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Metriche operative

Principali dati operativi 

  2015 2016 2017 Var.ass. Var.%

Trasporto di gas naturale (a)          

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

67,25 70,64 74,59 3,95 5,6

Rete dei gasdotti (chilometri in esercizio) (c) 32.534 32.508 32.584 76 0,2

Potenza installata nelle centrali di compressione (Megawatt) 876,5 922,2 922,2    

Rigassificazione di Gas Naturale Liquefatto (GNL) (a)          

Rigassificazione di GNL (miliardi di metri cubi) 0,03 0,21 0,63 0,42  

Stoccaggio di gas naturale (a)          

Capacità disponibile di stoccaggio (miliardi di metri cubi) (d) 11,5 12,0 12,2 0,2 1,7

Gas naturale movimentato in stoccaggio (miliardi di metri cubi) 19,58 20,00 19,92 (0,08) (0,4)

Dipendenti  in servizio a fine anno (numero) (e) (f) 3.005 2.883 2.919 36 1,2

di cui settori di attività:           

- Trasporto 1.918 1.726 1.972 246 14,3

- Rigassificazione 73 71 63 (8) (11,3)

- Stoccaggio 299 301 60 (241) (80,1)

- Corporate e altre attività 715 785 824 39 5,0

(a) Con riferimento all’esercizio 2017, i volumi di gas sono espressi in Standard metri cubi (Smc) con Potere Calorifico Superiore (PCS) medio pari a 38,1 MJ/Smc 
(10,572 Kwh/Smc) per l’attività di trasporto e rigassificazione e 39,4 MJ/Smc (10,930 Kwh/Smc) per l’attività di stoccaggio di gas naturale per l’anno termico 
2017-2018 (39,3 MJ/Smc, 10,906 Kwh/Smc, per l’anno termico 2016-2017).  

(b) I dati relativi al 2017 sono aggiornati alla data dell’11 gennaio 2018. I valori del 2016 sono stati aggiornati in via definitiva e sono allineati a quelli pubblicati dal 
Ministero dello Sviluppo Economico. 

(c)   Il dato relativo al 2017 include 84 Km di rete riferiti alla società Infrastrutture Trasporto Gas consolidata integralmente a partire dal mese di ottobre 2017.
(d)   Capacità di working gas per i servizi di modulazione, minerario e bilanciamento, pressoché interamente conferita nell’anno termico 2017-2018.  
(e)   Società consolidate integralmente.
(f)  L’aumento di 36 risorse è dovuto essenzialmente all’ingresso di 27 risorse rinvenienti dall’entrata di Infrastrutture Trasporto Gas nell’area di consolidamento 

a partire dal mese di ottobre 2017. La movimentazione di risorse tra le diverse società del gruppo risente, inoltre, dell’adeguamento delle strutture 
organizzative, avviato da Snam nel novembre 2016, con l’obiettivo di semplificare e ottimizzazione alcuni processi.
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Dati reddituali

Conto economico consolidato (*)

2015     2016   2017      

Pro-forma 
adjusted   (milioni di €)

Reported 
(**)

Pro-forma 
adjusted

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Utile netto - discontinued operations  
(***)

270      

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

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

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

ROE ADJUSTED ROI ADJUSTED

2017

2016

2015

12,3% 12,0%

14,8%

2017

2016

2015

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

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

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

(milioni di €) 31.12.2016 31.12.2017 Var.ass.

Capitale immobilizzato 18.080 18.875 795

Immobili, impianti e macchinari 15.563 16.033 470

Rimanenze immobilizzate - Scorte d’obbligo 363 363  

Attività immateriali 810 850 40

Partecipazioni 1.499 1.591 92

Crediti finanziari strumentali all’attività operativa 213 373 160

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

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

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

CAPITALE INVESTITO NETTO 17.553 17.738 185

Patrimonio netto (compresi gli interessi di terzi azionisti)      

- interamente di competenza azionisti Snam 6.497 6.188 (309)

Indebitamento finanziario netto 11.056 11.550 494

COPERTURE 17.553 17.738 185

RAB TARIFFARIA
(MILIARDI DI €)

INDEBITAMENTO
FINANZIARIO NETTO

(MILIARDI DI €)

24,7 24,9

19,4 19,2 20,3

2018E

2017E

2016

2015

2014

Separazione 
Italgas

13,6 13,8

11,1 11,6

2017

2016

2015

2014

Separazione 
Italgas

Snam  |  Fact Book 2018  |  Performance



59

Cash flow

(milioni di €) 2015 2016 2017

Utile netto - continuing operations 796 591

Utile netto - discontinued operations 442 270

Utile netto 1.238 861 897

A rettifica:      

- Ammortamenti ed altri componenti non monetari 744 757 511

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

- Interessi e imposte sul reddito 804 884 585

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

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

Flusso di cassa netto da attività operativa 2.054 1.627 1.864

Investimenti tecnici (1.186) (1.145) (1.016)

Disinvestimenti tecnici 6 2 3

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

Partecipazioni 3 (168) (75)

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

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

Free cash flow 771 1.707 423

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

Crediti finanziari imprese uscite dall’area di consolidamento   1.585  

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

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

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

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

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

INVESTIMENTI TECNICI
(MILIONI DI €)

2017

2016

906

1.034

OPERATING CASH FLOW
(MILIONI DI €)

2017

2016

1.627

1.864
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Partecipazioni

Partecipazioni in imprese a controllo congiunto 

  31.12.2017

(milioni di €) TIGF Holding S.A.S.
Trans Austria  

Gasleitung GmbH
AS Gasinfrastruktur 

Beteiligung GmbH
GasBridge 

1 B. V. e 2 B.V. 

Attività correnti 103 53 7 31

- di cui disponibilità liquide ed equivalenti 33 9 7  

Attività non correnti 2.852 1.048 596 81

Totale attività 2.955 1.101 603 112

Passività correnti  (64)  (127)  (3)  

- di cui passività finanziarie correnti    (60)    

Passività non correnti  (1.728)  (405)  (283)  

- di cui passività finanziarie non correnti  (1.462)  (261) (283)  

Totale passività  (1.792)  (532)  (286)

Patrimonio Netto 1.163 569 317 112

Interessenza partecipativa detenuta dal 
gruppo % (*)

40,50% 89,22% 40,0% 50,0%

Quota di spettanza del gruppo 471 508 127 56

Altre rettifiche     2  

Valore di iscrizione della partecipazione 471 508 129 56

Ricavi 454 320    

Costi operativi  (148)  (136)  (1)  

Ammortamenti e svalutazioni  (132)  (56)    

Risultato operativo 174 128  (1)  

Proventi finanziari   2 1  

Oneri finanziari  (37)  (3)  (6)  

Proventi (oneri) su partecipazioni     24  (20)

Imposte sul reddito  (36)  (32)    

Utile netto 101 95 18  (20)

Altre componenti dell’utile complessivo 1   1  (6)

Totale utile complessivo 102 95 19  (26)

(*)  La partecipazione detenuta in Trans Austria Gasleitung GmbH è valutata in base alla percentuale dei diritti economici posseduti.

Partecipazioni in imprese collegate 

(milioni di €) Trans Adriatic Pipeline (TAP) Italgas S.p.A.

Patrimonio netto 1.115 1.186

Interessenza partecipativa detenuta dal gruppo % 20% 13,5%

Quota di spettanza del gruppo 223 160

Valore di iscrizione della partecipazione 223 160

Totale utile complessivo  (19) 292
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Trasporto - Performance

Principali indicatori di performance  

(milioni di €) 2015 2016 2017 Var.ass. Var.% 

Ricavi totali (a) 2.145 2.035 2.039 4 0,2

Ricavi regolati (a) 2.094 1.999 1.981 (18) (0,9)

 - di cui ricavi con contropartita nei costi 182 220 165 (55) (25,0)

Costi operativi (a) 485 469 452 (17) (3,6)

 - di cui special item     11 11  

Costi operativi adjusted (a) (b) 485 469 441 (28) (6,0)

Utile operativo 1.165 1.021 1.037 16 1,6

Utile operativo adjusted (b) 1.165 1.021 1.048 27 2,6

Investimenti tecnici 693 776 917 141 18,2

- di cui con maggior remunerazione 328 345 383 38 11,0

- di cui con remunerazione base (c) 365 431 534 103 23,9

Capitale investito netto al 31 dicembre 12.011 12.263 12.542 279 2,3

Gas naturale immesso nella Rete Nazionale Gasdotti (miliardi di metri 
cubi) (d)

67,25 70,64 74,59 3,95 5,6

Rete dei gasdotti (chilometri in esercizio) (e) 32.534 32.508 32.584 76 0,2

 - di cui Rete Nazionale 9.630 9.590 9.704 114 1,2

 - di cui Rete Regionale 22.904 22.918 22.880 (38) (0,2)

Potenza installata nelle centrali di compressione (megawatt) 876,5 922,2 922,2    

Dipendenti in servizio al 31 dicembre (numero) (f) 1.918 1.726 1.972 246 14,3
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Stoccaggio - Performance

Principali indicatori di performance 

(milioni di €) 2015 2016 2017 Var.ass. Var.% 

Ricavi totali (a) 535 584 601 17 2,9

Ricavi regolati (a) 534 583 598 15 2,6

 - di cui ricavi con contropartita nei costi 80 81 90 9 11,1

Costi operativi (a) 145 151 165 14 9,3

Utile operativo 319 346 339 (7) (2,0)

Investimenti tecnici (b) 170 117 101 (16) (13,7)

Capitale investito netto al 31 dicembre 3.365 3.421 3.429 8 0,2

Concessioni (numero) 10 10 10    

 - di cui operative (c) 9 9 9    

Gas naturale movimentato in stoccaggio (miliardi di metri cubi) (d) 19,58 20,00 19,92 (0,08) (0,4)

- di cui iniezione 9,84 9,96 9,80 (0,16) (1,6)

- di cui erogazione 9,74 10,04 10,12 0,08 0,8

Capacità di stoccaggio complessiva (miliardi di metri cubi) 16,0 16,5 16,7 0,2 1,2

- di cui disponibile (e) 11,5 12,0 12,2 0,2 1,7

- di cui strategico 4,5 4,5 4,5    

Dipendenti in servizio al 31 dicembre (numero) (f) 299 301 60 (241) (80,1)

(a) Prima delle elisioni di consolidamento.
(b) Investimenti remunerati al WACC base reale pre - tasse rispettivamente pari al 6,0% per il 2015 e 6,5% per il 2016.
(c) Con capacità di working gas per i servizi di modulazione. 
(d) I volumi di gas sono espressi in Standard metri cubi (Smc) con Potere Calorifico Superiore (PCS) medio convenzionalmente pari a 39,4 MJ/Smc (10,930 Kwh/

Smc) per l’attività di stoccaggio di gas naturale per l’anno termico 2017-2018 (39,3 MJ/Smc, 10,906 Kwh/Smc, per l’anno termico 2016-2017).  
(e) Capacità di working gas per i servizi di modulazione, minerario e bilanciamento. Il valore indicato rappresenta la massima capacità disponibile, pressoché 

interamente conferita per l’anno termico 2017-2018.
(f) La variazione include il trasferimento di n. 247 risorse, con data efficacia 1 luglio 2017, a fronte essenzialmente dell’operazione di cessione del ramo d’azienda 

“Impianti e Servizi Tecnici” alla consociata Snam Rete Gas S.p.A. (n. 221 risorse), nonché il trasferimento alla controllante Snam S.p.A. di risorse appartenenti a 
funzioni di staff. 
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Rigassificazione - Performance

Principali indicatori di performance 

(milioni di €) 2015 2016 2017 Var.ass. Var.% 

Ricavi totali (a) 25 19 22 3 15,8

Ricavi regolati (a) 19 18 21 3 16,7

 - di cui ricavi con contropartita nei costi 1   3 3  

Costi operativi (a) 19 12 15 3 25,0

Utile operativo 1 (5) 2 7  

Capitale investito netto al 31 dicembre 89 93 89 (4) (4,3)

Investimenti tecnici (b) 7 7 5 (2) (28,6)

Volumi di GNL rigassificati (miliardi di metri cubi) (c) (d) 0,03 0,21 0,63 0,42

Discariche di navi metaniere (numero) 1 5 15 10  

Dipendenti in servizio al 31 dicembre (numero) 73 71 63 (8) (11,3)

(a) Prima delle elisioni di consolidamento.
(b) Investimenti remunerati al WACC base reale pre-tasse, pari rispettivamente al 7,3% per il 2015 e al 6,6% per il 2016 e il 2017), a cui si aggiunge l’1% di 

maggiorazione forfettaria a compensazione del lag regolatorio.
(c)   Con riferimento all’esercizio 2017, i volumi di gas sono espressi in Standard metri cubi (Smc) con Potere Calorifico Superiore (PCS) medio pari a 38,1 MJ/Smc 

(10,572 Kwh/Smc).
(d)  I quantitativi rigassificati sono esposti al lordo della quota di autoconsumi e perdite (componente Qcp), pari all’1,7% per il terminale di Panigaglia. 
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Indicatori per segmento di business

19,7%
Stoccaggio

79,8%
Trasporto

0,5%
GNL

RAB TARIFFARIA
2018

20,3 mld di €

27%
Corporate e 
altre attività

3%
GNL

60%
Trasporto

10%
Stoccaggio

DIPENDENTI
31.12.2017

2.919 
(numero dipendenti totali)

INVESTIMENTI TECNICI 
2017

RICAVI REGOLATI* 
2017

1.034 mln di €

2.600 mln di €

12,9%
Stoccaggio

0,7%
Corporate e 
altre attività

85,6%
Trasporto

0,8%
GNL

23%
Stoccaggio

76%
Trasporto

1%
GNL

* I Ricavi Regolati escludono i pass-through
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Performance ambientale

Gruppo Snam 
Consumi energetici (TJ) 9.087 10.957 12.582

Emissioni di gas naturale (106 m3) 49,7 48,2 46,8

Emissioni GHG scope 1-2-3 (103 t CO2eq) 1.702 1.802 1.749

Emissioni GHG scope 1 (103 t CO2eq) 1.373 1.439 1.500

Emissioni GHG scope 2 (103 t CO2eq) 27 28 31

Emissioni GHG scope 3 (103 t CO2eq) 301 334 217

Emissioni di NOx (t) 400 434 532

Emissioni di CO (t) 257 281 329

Emissioni CO2 /energia utilizzata (kg/GJ) 54,3 55,0 54,9

Emissioni NOx /energia utilizzata (kg/GJ) 0,044 0,040 0,042

Produzione totale rifiuti (t) 29.649 52.513 54.413

Produzione rifiuti non pericolosi (t) 26.567 48.954 50.604

Produzione rifiuti pericolosi (t) 3.082 3.558 3.809

Rifiuti recuperati da attività produttive (%) 54 77 80

Prelievi idrici acqua dolce (103 m3) 182 177 170

Scarichi idrici acqua dolce (103 m3) 132 139 112

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

2015 2016 2017

Trasporto di gas naturale 
Consumi energetici/energia compressa (%) 0,23 0,25 0,25

Emissioni di CO2 /gas compresso (kg/106 m3) 5.805 6.023 5.767

Emissioni di gas naturale/km di rete (m3/km) 1.138 1.066 1.057

Emissioni di NOx /gas compresso (kg/106 m3) 5,7 4,4 4,8

Emissioni medie di targa NOx turbine/potenza totale installata ([mg/Nm3]/MW) 4,6 4,4 4,4

Ore di funzionamento turbine DLE/Ore di funzionamento totale turbine (%) 88 94 93

Stoccaggio gas naturale 
Emissioni gas naturale stoccaggio/gas stoccato (%) 0,051 0,047 0,048

Emissioni di NOx /gas stoccato kg/106 m3 17,8 20,1 17,9

Emissioni medie di targa NOx turbine/potenza totale installata ([mg/Nm3]/MW) 5,6 5,4 5,2

Rigassificazione di gas naturale liquefatto 
Consumi energeticI (TJ) 52 128 325

Emissioni di GHG scope 1 (103 t CO2eq) 39 54 44

Indicatori chiave di performance (KPI) 

Denominazione KPI Data KPI Target prefissato Target raggiunto  
al 2017

Settore Stato 

attività

Gas naturale recuperato su totale 
emissioni potenziali da attività di 
manutenzione 

2017 Recuperare il 33% ogni 
anno (sino al 2022)

36% Trasporto

Contenere le emissioni  
di gas naturale 

2016 Ridurre le emissioni 2021 
del 10% rispetto al 2016,  
al netto delle emergenze

-3,2% Trasporto, Stoccaggio, 
Rigassificazione

  Obiettivo annuale raggiunto (KPI con target pluriennale) 
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Snam in borsa

Principali dati azionari 
    2015 2016 2017

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

Numero di azioni in circolazione al 31 dicembre (milioni) 3.499,5 3.470,7 3.414,5

Numero medio di azioni in circolazione nell’anno (milioni) 3.499,5 3.496,8 3.422,4

Prezzo ufficiale per azione a fine anno (b) (€) 4,002 3,923 4,086

Prezzo medio ufficiale per azione nell’anno (€) 3,721 4,101 4,043

Capitalizzazione di Borsa (c) (milioni) 16.973 13.612 13.953

Dividendo per azione (€ per azione) 0,25 0,21 0,22

Dividendi per esercizio di competenza (d) (milioni) 875 718 732

Dividendi pagati nell’esercizio (milioni) 875 875 718

(a) L’Assemblea straordinaria degli azionisti del 24 aprile 2018 ha deliberato la variazione della composizione del capitale sociale, a seguito dell’annullamento di 
31.599.715 azioni proprie in portafoglio, senza riduzione del capitale sociale. Il nuovo numero di azioni è 3.469.038.579.

(b) Secondo i “Principi e Convenzioni” di Borsa Italiana S.p.A., a seguito di operazioni straordinarie, per ripristinare la continuità e la confrontabilità dei corsi 
azionari, occorre applicare un opportuno coefficiente di rettifica alle serie storiche. Pertanto il prezzo ufficiale del titolo Snam relativo al 2015  
è stato rettificato.

(c) Prodotto del numero delle azioni in circolazione (numero puntuale) per il prezzo ufficiale per azione a fine anno. Il valore relativo al 2015 è stato determinato 
sulla base del prezzo ufficiale storico registrato a fine anno pari a 4,85 euro e non tiene conto della rettifica ai prezzi effettuata a seguito dell’operazione di 
scissione. 

(d) L’importo 2017, relativamente al saldo, è stato stimato sulla base del numero delle azioni in circolazione alla data della presente Relazione (13 marzo 2018).

PATRIMONIO NETTO 
DI GRUPPO PER AZIONE (€)

2,17

1,86 1,81

2017

2016

2015

Separazione 
Italgas

PREZZO/BOOK VALUE

2,08
2,21 2,24

2017

2016

2015

Separazione 
Italgas

INDICI NEI QUALI IL TITOLO E’ INCLUSOCODICI

ISIN: IT0003153415
Alfanumerico: SRG

Reuters SRG.MI
Bloomberg SRG:IM

STOXX
Europe 600 Utilities
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EBIT ADJUSTED
(MILIONI DI €)

1.481
1.336 1.363

2017

2016

2015

Separazione 
Italgas

UTILE NETTO 
PER AZIONE ADJUSTED (€)

0,260
0,242

0,275

2017

2016

2015

Separazione 
Italgas

NUMERO MEDIO
DI AZIONI IN CIRCOLAZIONE

NELL'ANNO (MILIONI)

3.499,5 3.496,8

2017

2016

2015

3.422,4

Tradurre i risultati economici
in ritorni per l’azionista
Una corretta allocazione del capitale è la premessa per remunerare 
gli azionisti in modo attraente e sostenibile

Negli anni Snam ha realizzato significativi programmi 
di investimento, riuscendo a mantenere elevati livelli 
di profittabilità. La forte generazione di cassa, unita 
all’ottimizzazione della gestione finanziaria, ha permesso 

di finanziare gli investimenti di natura organica e, 
al contempo, di remunerare gli azionisti attraverso 
un’attraente distribuzione di utili, in linea con la politica di 
dividendi prevista dal Piano Strategico.

Gli utili adjusted per azione sono calcolati sulla base del numero medio 
ponderato di azioni in circolazione durante l’anno, escluse le azioni proprie.

Il dato relativo agli esercizi 2015 e 2016 è stato calcolato con riferimento 
all’utile netto delle continuing operations. 
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La remunerazione attraverso i dividendi 

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

del debito di Snam. Sulla base dei risultati conseguiti 
nell’esercizio 2017 e dei solidi fondamentali, il CdA 
di Snam ha proposto all’Assemblea degli azionisti di 
approvare la distribuzione di un dividendo di 0,2155 euro 
per azione, di cui 0,0862 euro per azione già distribuiti nel 
mese di gennaio 2018 a titolo di acconto. 
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N. AZIONI DEL CAPITALE SOCIALE

Post 
buy back

Dividendo 
straordinario 
di 1,96 mld €

Cessione quota 
Eni a CDP (30% 

+ 1 azione) e 
collocamento 
accelerato 5% 

Quota Eni 
scesa al 

2,2% post 
conversione 
obbligazioni 

Quota Eni 
allo 0,02% 
conclusa la 

conversione 
obbligazioni 

Post
annullamento
azioni proprie
(31.599.715)

Quota Eni: 
8,54%

subordinata
alle obbligazioni

convertibili 
in azioni Snam 

collocate
sul mercato 

Post aum. cap. 
acquisizione

Italgas e Stogit
(3,47 mld €)

Post
annullamento
azioni proprie
(189.549.700)

Post aum. cap.
acquisizione

TAG
(501,9 mld €)

2001 2005 2007 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1.955.000.000 1.956.318.100

3.570.768.494 3.381.638.294

3.571.187.994 3.500.638.294 3.469.038.579

Performance di Borsa
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CAPITALIZZAZIONE DEL MERCATO* (MILIARDI DI €)

* Prodotto del numero delle azioni in circolazione per il prezzo ufficiale per azione.
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Capire Snam per investire nel titolo
Snam è impegnata a realizzare chiari obiettivi finanziari e operativi. All’entità 
e qualità di questi risultati sono strettamente connessi i ritorni che la Società 
intende offrire ai propri azionisti

Snam ha una chiara strategia di creazione di valore, che fa leva su tre pilastri:

Tanto più efficacemente questa strategia è realizzata quanto più è possibile per Snam:

Alla base dell’intero impianto strategico una rigorosa disciplina finanziaria

I buoni risultati che Snam ha ottenuto dal momento della 
separazione di Italgas a oggi hanno fornito un’importante 
conferma della validità di questa strategia. 
Le crescenti richieste di sviluppo di nuove infrastrutture del 
gas hanno inoltre creato nel periodo più recente un contesto 
operativo sempre più favorevole.
Snam, infine, può operare nell’ambito di un quadro regolatorio 
stabile sino alla fine del 2019. Su queste basi, nel marzo 2018 

la Società ha reso ancora più sfidanti gli obiettivi di crescita 
al 2021 ed esteso l’incremento del 2,5% del dividendo di un 
ulteriore anno, fino al 2019. Il 2019 è divenuto perciò la base in 
termini reali per i futuri dividendi fino all’orizzonte di Piano.
Dopo l’approvazione dell’Assemblea del 24 aprile 2018, Snam 
dispone infine anche delle opportunità offerte dal nuovo 
buyback di azioni fino a un massimo di 500 milioni di euro, per 
rendere sempre più attraente la… 

Realizzazione di un selettivo programma di investimenti operativi, 
che prospettano ritorni attraenti e visibili e supportano una crescita della RAB del 2% l’anno al 2021

Sviluppo di nuove linee di ricavo dai servizi a limitata intensità di capitale,
attraverso i servizi regolati in Italia e la piattaforma Snam Global Solutions a livello internazionale

Ricerca di nuove efficienze
basata anche sul programma di digitalizzazione

Migliorare i ritorni per gli azionisti 
attraverso la distribuzione di dividendi e il riacquisto di azioni  

CREAZIONE DI VALORE PER GLI AZIONISTI
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Glossario
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 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.

Termini regolatori
Anno termico
Periodo temporale di riferimento in cui è 

suddiviso il periodo di regolazione delle attività 

di trasporto, di stoccaggio del gas naturale, 

di rigassificazione del GNL.

Attività regolate 
Attività soggette a regolazione da parte 

dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e 

Ambiente. 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 di Regolazione per 

Energia Reti e Ambiente 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.
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Disclaimer
Il Fact Book Snam è un supplemento alla Relazione Finanziaria Annuale 
e fornisce informazioni finanziarie e operative integrative alla stessa.
Il Fact Book contiene dichiarazioni previsionali (“forward-looking 
statements”), in particolare relative a: evoluzione della domanda di 
gas naturale, piani di investimento, performance gestionali future, 
esecuzione di progetti, politica dei dividendi. I forward-looking 
statements hanno per loro natura una componente di rischiosità 
e di incertezza perché dipendono dal verificarsi di eventi e sviluppi 
futuri. I risultati effettivi potranno pertanto differire rispetto a 
quelli annunciati in relazione a diversi fattori, tra cui: l’evoluzione 
prevedibile della domanda, dell’offerta e dei prezzi del gas naturale, 
le performance operative effettive, le condizioni macroeconomiche 
generali, fattori geopolitici quali le tensioni internazionali, l’impatto 
delle regolamentazioni in campo energetico e in materia ambientale, 
il successo nello sviluppo e nell’applicazione di nuove tecnologie, 
cambiamenti nelle aspettative degli stakeholder e altri cambiamenti 
nelle condizioni di business.
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