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Ai suoi clienti Snam assicura un servizio sicuro e affidabile nel tempo,  

garantendo lo sviluppo delle infrastrutture e la flessibilità del sistema  

del gas, rispettando i principi di concorrenza e assicurando ai propri clienti  

parità d’accesso alle infrastrutture e parità di trattamento. L'obiettivo  

è la creazione di valore in grado di soddisfare le attese degli stakeholder.  

Un impegno perseguito grazie alle competenze professionali e alle persone  

che quotidianamente si adoperano per realizzare una crescita sostenibile,  

rispettosa dell’ambiente e responsabile verso il territorio e le sue comunità.
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Conseguito con successo 
il piano di rifinanziamento 

del debito, ottenendo grande 
consenso a testimonianza 

della solidità 
del modello di business

Cassa Depositi e Prestiti 
diventa primo azionista di 
Snam, rilevando da eni il 30% 
meno una azione del capitale

Avviata la cooperazione 
con Fluxys per promuovere 

la commercializzazione 
della capacità di trasporto 

dall’Italia verso il nord Europa

Realizzata la prima 
Analisi di Clima di 

gruppo Snam

Ridotto del 32% l’indice 
di frequenza degli infortuni 
dei dipendenti e del 51% 

quello dei contrattisti 

Inaugurato il nuovo centro 
dispacciamento, interamente 

rinnovato nella struttura 
e nelle tecnologie impiegate 

Realizzati 6 progetti 
secondo l’approccio 

a Valore Condiviso 
con i fornitori, le comunità 

e i territori

Recuperati 5,4 milioni 
di metri cubi di gas naturale che 

hanno evitato emissioni 
per oltre 84.000 

tonnellate di CO
2
eq

Completata la certificazione 
dei sistemi di gestione della 
sicurezza e della salute dei 

lavoratori per tutto  
il gruppo Snam 

secondo standard internazionale 
OHSAS 18001:2007

Conseguita da Italgas 
la prima certificazione 

di sistema di Gestione 
dell’energia secondo 

lo standard internazionale 
ISO 50001:2011

Coinvolto l’83,9% 
dei dipendenti 

in attività 
di formazione

Snam Rete Gas entra 
nell’azionariato 

di PRISMA per offrire 
la capacità di trasporto attraverso 
un’unica piattaforma informatica 

comune a partire dal 2013

Il sito Internet Snam 
si aggiudica (IMA) 2012 

nella categoria Energy

Realizzato a Cupello 
un punto informativo 

per la cittadinanza dedicato 
all’impianto di stoccaggio 

Stogit di Fiume Treste

Confermato, 
per il quarto anno consecutivo, 

il titolo Snam nel 
Dow Jones Sustainability 

World Index

Snam Bilancio di Sostenibilità 2012 / Highlight

HIgHLIgHTS operATIvI 2012

KM DI RETE DI TRASPORTO 32.245

IMPIANTI DI RIGASSIFICAZIONE 1

CAMPI DI STOCCAGGIO ATTIVI 8

KM DI RETE DI DISTRIBUZIONE 52.586

MILIONI DI CONTATORI ATTIVI 5,907

HIgHLIgHTS FInAnzIArI 2012 (mILIonI dI €)

RICAVI TOTALI 3.730

UTILE OPERATIVO 2.111

UTILE NETTO 779

INVESTIMENTI 1.300




