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Attività E AssEtto soCiEtARio  ▷  GRI	-	G4:	4,	6,	7,	8,	9

In qualità di operatore integrato nella gestione delle infrastrutture gas, il Gruppo Snam è attivo nel trasporto e 

dispacciamento del gas naturale, nella rigassificazione di gas naturale liquefatto, nello stoccaggio e nella distribuzione 

di gas naturale, attraverso quattro società operative controllate al 100% dalla Corporate Snam S.p.A.: rispettivamente 

Snam Rete Gas, GNL Italia, Stogit e Italgas.

L’area di consolidamento al 31 dicembre 2014 è variata rispetto a quella in essere al 31 dicembre 2013 a seguito 

dell’ingresso, a partire dal mese di luglio 2014, della società Gasrule Insurance Limited, compagnia captive 

assicurativa con sede a Dublino, e di Azienda Energia e Servizi Torino S.p.A. (A.E.S.), società operante nel settore 

della distribuzione di gas naturale, entrambe partecipate da Snam al 100% (direttamente la prima e indirettamente, 

attraverso Italgas, la seconda).

AREA	DI	CONSOLIDAMENTO	DEL	GRUPPO	SNAM	AL	31	DICEMBRE	2014

tRAspoRto
100%

RigAssiFiCAzionE
100%

stoCCAggio
100%

DistRibuzionE
100%

DistRibuzionE
99,69%

DistRibuzionE
100%

CAptivE 
AssiCuRAtivA

100%

GASRULE 
INSURANCE 

LIMITED
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pRoFilo DEi sEttoRi Di businEss

L’infrastruttura Le attività  I dati operativi 2013 2014 Var %

Snam Rete Gas gestisce 
la	rete	dei	gasdotti	attraverso	8	Distretti,	
48	Centri	di	Manutenzione	distribuiti	
sul	territorio	nazionale,	11	impianti	
di compressione gas e un nuovo centro 
di	dispacciamento,	completamente	
rinnovato	nelle	strutture	e	nella	tecnologia.

Nell’attività	di	trasporto	il	gas	
naturale viene preso in carico 
presso	i	punti	di	consegna,	situati	
in connessione con le linee di 
importazione	(Russia,	Nord	Europa	
e	Nord	Africa),	con	gli	impianti	di	
rigassificazione	e	con	i	centri	di	
produzione e di stoccaggio del gas 
dislocati	in	Italia.	Il	gas	viene	quindi	
trasportato		per	essere	consegnato,	
sulla	base	delle	indicazioni	dei	
clienti,	presso	i	punti	di	riconsegna	
connessi	alle	reti	di	distribuzione	
locale e alle grandi utenze industriali 
e	termoelettriche.

Rete dei gasdotti
(km	in	esercizio)

32.306 32.339 0,1

potenza installata 
negli impianti di 
compressione	(MW)

867 894 3,1

gas immesso 
nella	rete	(miliardi	
di	metri	cubi)*

69,00 62,28 (9,7)

GNL Italia gestisce 
il	rigassifigatore	di	Panigaglia	(La	Spezia),	
il primo impianto del genere realizzato 
in	Italia	nel	1971.

La	rigassificazione	è	l’ultima	
attività	della	cosiddetta	catena	
del	gas	naturale	liquido	(gnl)	e	
consiste nel riportare allo stato 
originale il gas estratto dai 
giacimenti e successivamente 
liquefatto	alla	temperatura	di	
-160°	per	consentirne	il	trasporto	
su	navi	appositamente	costruite.	
nel sistema gas la catena del gnl 
consente	quindi	di	diversificare	le	
fonti	di	approvvigionamento.

numero di 
discariche di navi 
metaniere

1 1 -

Rigassifigazione	
di	gnl	(miliardi	
di	metri	cubi)

0,05 0,01 (80,0)

Stogit gestisce in regime di concessione 
otto campi di stoccaggio situati in 
Lombardia,	Emilia	Romagna	ed	Abruzzo.	
I	campi	sono	composti	da	giacimenti,	pozzi,	
condotte,	impianti	di	trattamento,	impianti	
di	compressione.	Stogit	gestisce	inoltre	
un	sistema	di	dispacciamento	operativo.

lo stoccaggio di gas naturale consiste 
nell’iniettare il gas nella roccia 
porosa di un giacimento esaurito 
che	già	lo	conteneva,	riportando	
il	giacimento,	in	una	certa	misura,	
al	suo	stato	originario.	Una	volta	
stoccato il gas può essere reimmesso 
nel sistema di trasporto ed erogato 
secondo	le	richieste	del	mercato.
Nel	sistema	gas,	lo	stoccaggio	
consente di poter compensare le 
differenze tra offerta e domanda di 
gas	e	quindi	di	garantire	continuità	
di	fornitura.

Capacità	di	
stoccaggio 
disponibile	
(miliardi	
di	metri	cubi)

11,4 11,4 -

gas naturale 
movimentato 
in stoccaggio 
(miliardi	
di	metri	cubi)

18,42 15,70 (14,8)

Italgas,	con	la	controllata	Napoletanagas	
e	A.E.S,	gestisce	un	sistema	integrato	
di	infrastrutture,	principalmente	di	
proprietà,	composto	da	cabine	di	prelievo,	
gasdotti	locali,	impianti	di	riduzione	della	
pressione e punti di riconsegna dove sono 
installati	i	contatori	(o	misuratori)	del	gas.

Il	servizio	di	distribuzione	consiste	
nel vettoriamento del gas dai 
punti di connessione con le 
reti	di	trasporto	fino	ai	punti	
di	riconsegna	ai	clienti	finali.	Il	
servizio	è	effettuato	per	conto	delle	
società	di	vendita	autorizzate	alla	
commercializzazione	del	gas.

Il	sistema	è	presidiato	24	ore	su	24	
tutti i giorni dell’anno dal Centro 
Integrato	di	Supervisione.

Rete di 
distribuzione	(km)

52.993 55.278 4,3

Concessioni per la 
distribuzione	del	gas	
(numero)

1.435 1.437 0,1

Contatori attivi
(milioni)

5,928 6,408 8,1

Distribuzione	gas
(miliardi	di	metri	
cubi)

7,352 6,500 (11,6)

* I dati relativi al 2014 sono aggiornati al 31 gennaio 2015. I dati del 2013 sono stati allineati al Bilancio della Rete Nazionale di Trasporto

TRASPORTO

RIGASSIFICAZIONE

STOCCAGGIO

DISTRIBUZIONE
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PASSO GRIES

TARVISIO

GORIZIA

MAZARA
DEL VALLO

GELA

PANIGAGLIA

CAVARZERE (rigassificatore)

LIVORNO OLT
(rigassificatore)

SNAM RETE GAS

GNL ITALIA

Rete nazionale di gasdotti

Impianti di compressione

Terminale di rigassificazione

Punti di importazione

STOGIT

Campi di stoccaggio

ITALGAS

Territori comunali in concessione

lA pREsEnzA Di snAM in itAliA
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Corridoio Sud-Nord Europa Sud occidentale)

Corridoio Sud-Nord
(Europea Sud orientale e centro orientale)

Corridoio meridionale (Regione del Caspio)

Corridoio di integrazione
del mercato baltico con il mercato europeo

lA pREsEnzA Di snAM in EuRopA

Corridoio Sud-Nord 
(Europa sud occidentale)

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

Corridoio Meridionale
(Regione del Caspio)

Corridoio di integrazione del mercato 
baltico con il mercato europeo

TAG GmbH  
Acquisizione di una partecipazione Trans Austria 
Gasleitung GmbH (TAG) corrisponde all'84,47% del 
capitale sociale, cui spetta l'89,22% dei diritti economici.

Asset di riferimento
•	Gasdotto	che	collega	il	confine	tra	Slovacchia	e	Austria	

con il punto di entrata di Tarvisio;
•	3	pipeline	da	380	km	ciascuna;
•	5	stazioni	di	compressione.

TIGF
Acquisizione di una quota del 45%, alla guida del consorzio che vede GIC 
al 35% e EDF al 20%.
Piattaforma con posizione strategica per:
•	sviluppare	il	mercato	europeo	di	Sud-Ovest,	attraverso	l’incremento	di	

capacità di importazione di GNL spagnolo;
•	supportare	lo	sviluppo	della	diramazione	occidentale	del	corridoio	Sud-Nord.

Asset di riferimento
•	5.000	Km	di	rete	con	7	stazioni	di	compressione;
•	5,7	miliardi	di	m³	di	capacità	di	stoccaggio.

Prosegue lo sviluppo internazionale di Snam

Il 19 dicembre 2014 la Società ha rilevato da CDP Gas S.r.l. 
l' 84,47% di Trans Austria Gasleitung GmbH (TAG), società 
proprietaria del tratto austriaco del gasdotto che collega la 
Russia all’Italia. L’operazione, in linea con la strategia di sviluppo 
internazionale avviata da Snam nel 2012, con le acquisizioni 
del	45%	di	TIGF,	in	Francia,	e	del	31,5%	di	Interconnector	UK	

in Joint Venture con Fluxys, nel Regno Unito, nonché alla firma 
ad inizio 2014 del Memorandum of Understanding (MoU) con 
lo stesso operatore belga al fine di perseguire opportunità 
di crescita in Europa, rafforza la leadership del Gruppo nel 
panorama degli operatori infrastrutturali a livello europeo. 
Snam può oggi contare su un nuovo asset chiave nel corridoio 
energetico Est - Ovest, anche nell’ottica di un potenziale reverse 
flow verso l’Europa Centrale.

INTERCONNECTOR UK  
Acquisizione in Jv paritetica con Fluxys: 
del	31,5%	di	Interconnector	UK,	del	51%	di	
Interconnector Zeebrugge e del 10% di Huberator.

Asset di riferimento
•	Gasdotto	sottomarino	di	235	Km	tra	Bacton	(Regno	

Unito) e Zeebrugge (Belgio): collegamento strategico 
bi-direzionale tra il Regno Unito e le maggiori piazze 
europee di trading del gas;
•	1	terminale	e	1	stazione	di	compressione	a	Bacton;
•	1	terminale	e	4	stazioni	di	compressione	a	Zeebrugge.
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MoDEllo Di businEss  ▷  gRi - g4: 2

Snam opera in un mercato regolato, confrontandosi con dinamiche di business condizionate da scenari energetici 

complessi e mutevoli, a cui si aggiungono gli effetti della crisi economica e sociale degli ultimi anni che, in particolare 

nel nostro Paese, si sono manifestati nella riduzione della ricchezza disponibile, nella perdita di competitività del 

sistema e nel conseguente progressivo arretramento dei consumi.

Secondo l’IEA (International Energy Agency) i prossimi venticinque anni vedranno l’incremento della domanda di 

energia a livello globale, con il gas che da oggi al 2040 avrà una crescita superiore a quella di qualsiasi altra fonte 

fossile. La domanda europea di gas resterà sostanzialmente stabile, mentre crescerà sensibilmente quella dell’Asia, 

in particolare di Cina e India, del Medio Oriente e dell’Africa. Il continente europeo vedrà invece accentuarsi la sua 

posizione di importatore di gas, con un saldo negativo tra domanda e offerta stimato a 453 miliardi di metri cubi e 

con la necessità di nuova importazione che nei prossimi cinque anni, cioè al 2020, sarà ripartita rispettivamente tra 

nord e sud Europa rispettivamente al 65% e 35%.

Nel quadro di tale scenario energetico si inserisce in modo coerente il Terzo Pacchetto Energia emanato dalla 

Commissione Europea che, oltre a prevedere l’armonizzazione delle regole nazionali per costruire un mercato unico 

europeo, trasparente e concorrenziale, pone le condizioni per lo sviluppo di infrastrutture per diversificare le fonti e 

quindi la sicurezza dell’approvvigionamento, e il miglioramento della connessione dei mercati nazionali. 

In questo contesto Snam, che è uno degli operatori leader in Europa, intende creare valore rendendo disponibile 

l’energia che il mercato continua a richiedere in modo sicuro, sostenibile e ad un costo equo, attraverso una solida 

strategia basata sullo sviluppo e gestione efficiente delle infrastrutture nazionali ed europee del sistema gas, e 

sull’offerta di servizi integrati per facilitare gli scambi tra gli operatori, in modo da rendere il mercato più liquido, 

trasformando progressivamente il suo ruolo da asset owner a market facilitator. Per sostenere l’espansione in Europa, 

Snam ha siglato accordi con i più importanti operatori del settore e concluso operazioni di acquisizione lungo i 

principali corridoi energetici continentali facendo leva sulla posizione strategica della rete nazionale.

Questo modello di sviluppo sostenibile è reso operativo attraverso la conduzione strutturata delle attività aziendali 

che, articolate in processi “core” e di supporto al business, trasformano il capitale raccolto sui mercati finanziari 

in investimenti nelle infrastrutture e servizi necessari per il funzionamento del sistema gas, contribuendo altresì 

ad arricchire le altre forme di capitale (finanziario, intellettuale e sociale) di cui l’azienda deve disporre per poter 

perseguire i propri obiettivi di business. 

Energia: i trend globali al 2040 

Gas Naturale: la crescita della domanda di gas nel mondo sarà 

superiore a quella combinata del petrolio e del carbone. 

Il gas verrà utilizzato prevalentemente (40% della domanda 

globale) per la generazione di energia elettrica.

Energia Nucleare: aumenta del 90% spinta dall’espansione di 

Cina (40% della capacità in costruzione), Russia, Corea, 

Stati Uniti e India.

Fonti rinnovabili: domanda mondiale in crescita del 90%, 

guidata dalle politiche governative e dagli incentivi. 

Gas Naturale: i flussi di importazione verso l’Europa

Le previsioni ipotizzabili, al netto di crisi geopolitiche oggi non 

prevedibili, sono di coprire la domanda di gas prevalentemente 

con i flussi via gasdotto dalla Russia, dall’ area del Caspio 

attraverso il TAP, il gasdotto in costruzione che collegherà 

l’Europa alle forniture azere, e dal Nord Africa, più una quota 

di gas naturale liquefatto che sarà variabile in funzione della 

competizione che si dovrebbe creare con le necessità di 

importazione dell’Asia.
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RElAzioni Con gli stAkEHolDER  ▷  GRI	-	G4:	7,	8,	24,	25

Azionisti, investitori, operatori del sistema gas, dipendenti, fornitori e tutti gli altri stakeholder aziendali sono un 

elemento centrale del modello di business di Snam, perchè «interpretano» il contesto di riferimento in cui l’azienda 

opera e possono influenzare le condizioni che determinano la disponibilità dei capitali necessari a poter operare. 

Attraverso questa stretta relazione con i capitali gli stakeholder diventano quindi anche i destinatari del valore che 

l’azienda crea con le proprie attività. 

investitori
e finanziatori

Fornitori

personeClienti

Autorità
e istituzioni

Comunità
e territorio

CARtA D’iDEntità DEgli stAkEHolDER 2014  ▷  GRI	-	G4:	10,	LA1,	EC6

DIPENDENTI	PER	ATTIVITà	(n.) DIPENDENTI	PER	AREA	GEOGRAFICA	(n.)

persone Totale	dipendenti	(n.)	6.072

Rigassificazione
77

stoccaggio
291

sud e sicilia
1.525

Distribuzione
3.124

Centro
1.178

trasporto
1.874

Corporate
706

nord
3.368

Estero
1

Per questo è sempre stato importante per Snam 

stringere con tutti gli stakeholder relazioni di fiducia 

di lungo periodo, ponendosi in posizione di ascolto 

e confronto, e agire nei confronti di tutti gli attori 

di riferimento con apertura e trasparenza, puntando 

a mantenere e sviluppare un dialogo costruttivo sia 

all’esterno che all’interno dell’azienda.
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PROCURATO	PER	SETTORE	DI	ATTIVITà	(%)FORNITORI	QUALIFICATI	(n.)

Procurato	2014	(1,17	miliardi	di	€)

Clienti:	totale	Gruppo	(n.)	555

Fornitori  ▷  gRi - g4: 12

Clienti (n.)

Rigassificazione
3

stoccaggio
107

Distribuzione
20,7

trasporto
59,4

Distribuzione
311

Corporate
4,7

Fornitori	con	qualifiche	rinnovate	nell’anno

341

Fornitori	qualificati	nell’anno	(con	rinnovi)

772

Totale	fornitori	qualificati

3.641

GRUPPO	SNAM	-	SEDI	TERRITORIALI	PER	REGIONE	(n.)

Comunità	e	territorio  ▷  GRI	-	G4:	6
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Rigassificazione
0,7
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134
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Autorità	e	istituzioni

governo e parlamento

Ministeri

Regioni,	Provincie	e	Comuni

prefetture

guardia di  Finanza

Organi	di	pubblica	sicurezza

Commissione Europea

parlamento Europeo

Consiglio d’Europa

Consob	e	Borsa	Italiana

AEEgsi

Autorità	giudiziaria

Agenzia delle Entrate

Antitrust

Scuola	e	Università

Ensog e ACER

Capitaneria di porto

Comitati normativi

Enti ispettivi e di controllo

Enti interferenti e interferiti

Autorità	per	la	Vigilanza	sui	contratti	pubblici	

Autorità	Portuali

Comitati e Centri di ricerca

Agenzia delle dogane

Autrità	di	bacino

Enti parco

Comunità	Montane

PER	TIPOLOGIA	DI	INVESTITORE	(%)

CDp reti
28,98

investitori retail
9,54

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

Eni
8,25

CDp gas
3,40

banca d’italia
0,77

Azioni proprie
0,03

investitori: azionariato  ▷  GRI	-	G4:	7

PER	AREA	GEOGRAFICA	(%)	

Italia	(*)
54,60

Europa Continentale
14,60

Resto del mondo
6,00

usA e Canada
14,40

uk e irlanda
10,40

investitori istituzionali
49,03
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Strumenti e canali di comunicazione con gli stakeholder  ▷  GRI	-	G4:	26

La comunicazione proattiva e un dialogo costante rivestono un ruolo centrale per mantenere un confronto aperto, 

equilibrato e trasparente con tutti gli stakeholder. Per questo Snam ha sviluppato nel tempo un mix articolato 

di  strumenti e canali per gestire al meglio la relazione con i diversi interlocutori, cercando di proporre sempre 

contenuti di valore sia attraverso i mezzi più tradizionali che i new media. 

Nel 2014 Snam ha ulteriormente migliorato la propria web identity riprogettando intere sezioni del sito Corporate, 

all’interno delle quali sono stati anche integrati i canali social del Gruppo, così da favorire l’interazione tra le 

diverse piattaforme e la fruibilità dei contenuti multimediali. 

All’interno dell’area “Sostenibilità” del sito Corporate è stata introdotta una nuova sezione dal titolo “Racconti 

dal Territorio”, nella quale vengono approfondite e descritte le best practice aziendali a livello ambientale e 

sociale attraverso la formula dello storytelling multimediale e multicanale. Un’innovazione che ha contribuito a 

far conseguire a Snam il premio come terza migliore società italiana nella comunicazione online delle attività di 

Corporate Social Responsibility, in occasione della sesta edizione dei CSR Online Awards Italy organizzati dalla 

società specializzata Lundquist.

Sempre nel 2014 Snam ha lanciato un nuovo portale legato alla prima edizione del progetto educational “Storie 

che raccontano il futuro”, che ha coinvolto 333 scuole e oltre 1.000 classi da tutta Italia, e che ha permesso 

la raccolta di quasi 2.000 elaborati prodotti sfruttando l’innovativo sistema della georeferenziazione messo a 

disposizione da Google. 

La conferma della qualità del lavoro svolto sul web arriva dalla presenza del Gruppo al secondo posto nel 

Webranking	KWD,	la	classifica	che	premia	le	aziende	italiane	che	comunicano	più	efficacemente	online,	realizzata	

dalla società specializzata Comprend in collaborazione con Lundquist, affermandosi come “best improver”.

In aggiunta agli account social introdotti lo scorso anno (Twitter, Youtube, Linkedin, Google+, Flickr e Instagram), 

nel 2014 Snam ha aperto anche Slideshare e Facebook, quest’ultimo interamente dedicato alla promozione e 

all’approfondimento delle iniziative e dei progetti di Corporate Social Responsibility.

Tra le principali novità dell’anno si segnalano poi le attività di digital pr e blogger engagement che hanno portato 

l’azienda a organizzare eventi interamente dedicati al web coinvolgendo giornalisti, blogger e influencer della Rete 

condotti alla scoperta di impianti e infrastrutture e della loro integrazione nel territorio e nel tessuto sociale in cui 

sono inseriti.

SUDDIVISIONE	ARTICOLI	DI	STAMPA	PER	TEMATICA	(%)

Management
nomine
2,4

Rete territorio
15,7

Corporate
37,2

Mercati	finanziari
40,0

Sostenibilità
4,0

Altro
0,7

Nell’ambito della comunicazione destinata agli 

stakeholder finanziari, la società è stata inoltre 

premiata con l’Oscar di Bilancio per la categoria 

“Società e grandi imprese quotate”, istituito da FERPI 

(Federazione Relazioni Pubbliche Italiana).

Nel corso del 2014 Snam è stata oggetto di 506 articoli 

apparsi sulla stampa nazionale e internazionale. 

La valutazione del contenuto e del tono di tali articoli 

è stata giudicata positiva o neutra nel 95% dei casi; gli 

articoli positivi si sono confermati attorno al 50%.
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pRinCipAli stRuMEnti Di EngAgEMEnt  ▷  GRI	-	G4:	26

Strumenti di 
engagement

Persone Autorità Istituzioni Comunità 
e territorio

Clienti Fornitori Investitori

Sito	Web	 Siti	web	di	tutte	le	società	del	gruppo	con	specifici	spazi	dedicati

Aree	web	 intranet aziendale portali clienti portale fornitori

Documenti 
istituzionali

Relazione	finanziaria	-	Bilancio	di	Sostenibilità		
Relazioni	sul	governo	societario	e	sulla	remunerazione	-	Bilanci	società	controllate

Relazioni 
con i Media Comunicati stampa - Conferenze stampa - Conferance call - interviste

social 
Network Informazioni	e	News

Newsletter

Energie    
e suoi speciali

Obiettivo	
sicurezza

Report 
economico 
finanziario

l’azionista   
di snam

News&Facts

Financial Markets 
Review

Sostenibilità-
creare un valore 
condiviso

Corporate social 
Responsability	
Review

Survey
indagine e 
questionari	di	
feedback
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AnDAMEnto DEllE Attività opERAtivE

Attività svolte

trasporto

Nel	2014	il	gas	immesso	nella	rete	di	trasporto	è	stato	pari	a	62,28	miliardi	di	metri	cubi,	in	riduzione	
di	6,72	miliardi	di	metri	cubi	(-9,7%)	rispetto	al	2013.	La	flessione	è	attribuibile	principalmente	alla	
riduzione	della	domanda	di	gas	naturale	in	Italia	(-11,6%	rispetto	al	2013).	La	riduzione	è	riconducibile	
ai	minori	consumi	del	settore	residenziale	e	terziario	(-17,0%),	dovuti	essenzialmente	all’andamento	
climatico,	e	del	settore	termoelettrico	(-14,0%),	per	effetto	della	contrazione	della	domanda	di	energia	
elettrica	e	della	contestuale	crescita	della	produzione	di	energia	da	fonti	rinnovabili	(soprattutto	
idroelettrico	e	fotovoltaico).

Rigassificazione

Il	terminale	GNL	di	Panigaglia	(SP)	ha	rigassificato	0,01	miliardi	di	metri	cubi	di	gas	naturale	(0,05	
miliardi	di	metri	cubi	nel	2013).	I	volumi	rigassificati	risentono	del	perdurare	della	crisi	nei	consumi	di	
gas	in	Europa	e	di	un	andamento	generale	della	domanda	di	GNL	a	livello	mondiale,	che	ha	determinato	
una	forte	richiesta	soprattutto	nei	mercati	dell’Estremo	Oriente,	a	discapito	del	mercato	europeo.

stoccaggio

I	volumi	di	gas	movimentati	nel	Sistema	di	Stoccaggio	nel	2014	ammontano	a	15,70	miliardi	di	metri	
cubi,	in	riduzione	di	2,72	miliardi	di	metri	cubi	(-14,8%)	rispetto	al	2013.	La	riduzione	è	attribuibile	alle	
minori	erogazioni	da	stoccaggio	(-20,3%)	riconducibili	alle	temperature	più	miti	registrate	nel	primo	
trimestre	dell’anno	rispetto	al	corrispondente	periodo	dell’anno	precedente.	La	capacità	complessiva	
di	stoccaggio	al	31	dicembre	2014,	comprensiva	dello	stoccaggio	strategico,	è	pari	a	15,9	miliardi	di	
metri	cubi	(invariata	rispetto	al	31	dicembre	2013),	di	cui	11,4	miliardi	di	metri	cubi	relativi	a	capacità	
disponibile	di	stoccaggio,	totalmente	conferita	per	l’anno	termico	2014	–	2015,	e	4,5	miliardi	di	metri	
cubi	relativi	allo	stoccaggio	strategico	(invariata	rispetto	all’anno	termico	2013	-	2014).

Distribuzione

Nel	2014	sono	stati	distribuiti	6.500	milioni	di	metri	cubi	di	gas,	in	riduzione	di	852	milioni	di	metri	
cubi	(-11,6%)	rispetto	al	2013	a	seguito	principalmente	dell’effetto	climatico.	A	fine	anno	Snam	risulta	
concessionaria	del	servizio	di	distribuzione	del	gas	in	1.437	comuni	(1.435	nel	2013),	di	cui	1.361	in	
esercizio	e	76	con	rete	da	completare	e/o	da	realizzare	(91	nel	2013),	con	un	numero	di	contatori	attivi	
collocati	presso	i	punti	di	riconsegna	del	gas	ai	clienti	finali	(famiglie,	imprese,	ecc.)	pari	a	6,408	milioni	
di	unità	(5,928	milioni	nel	2013).
La	rete	di	distribuzione	gas	al	31	dicembre	2014	si	estende	per	55.278	chilometri	(52.993	km	nel	2013)	
con	un	incremento	di	2.285	chilometri.
L’andamento	operativo	riflette	il	contributo	dell’acquisizione	da	parte	di	Italgas	di	A.E.S.,	società	che	
gestisce	direttamente	il	servizio	di	distribuzione	del	gas	naturale	nella	città	di	Torino	con	una	rete	di	
1.337	chilometri	di	condotte,	465.668	punti	di	riconsegna	attivi	e	54	milioni	di	metri	cubi	vettoriati	nel	
2014.

Il Tribunale di Palermo ha notificato in data 11 luglio 2014 alla società controllata Italgas la misura di prevenzione patrimoniale della 

amministrazione giudiziaria, ai sensi dell’art. 34, comma 2, D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché 

nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n. 136). Ai sensi di legge, la 

misura tende alla protezione del patrimonio di Italgas da eventuali infiltrazioni e/o collusioni. 

Informazioni in merito agli sviluppi del provvedimento notificato ad Italgas sono fornite alla nota n. 24 “ Garanzie, impegni e rischi - Altri 

provvedimenti” delle Note al bilancio consolidato.

AnDAMEnto opERAtivo E RisultAti EConoMiCi E FinAnziARi
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Regolamentazione delle tariffe

La chiarezza, la stabilità e la trasparenza del quadro di regolazione per la determinazione dei ricavi e delle tariffe 

sono un fattore chiave per la sostenibilità economica dell’Azienda, rilevante anche per gli operatori del sistema gas, 

interessati ai costi associati all’utilizzo delle infrastrutture, e per gli investitori finanziari, in relazione alla prevedibilità 

dei ritorni associati ai loro investimenti.  

Il processo di definizione dei criteri tariffari si svolge generalmente ogni quattro anni (6 anni per la distribuzione). 

In tutte le attività, i ricavi riconosciuti vengono determinati in modo da garantire la copertura dei costi operativi, 

l’ammortamento ed una equa remunerazione del capitale investito netto. 

Sono inoltre previsti incentivi differenziati 

in funzione della tipologia di investimenti realizzati 

nel corso di ciascun periodo di regolazione. 

Annualmente, sulla base dei propri ricavi riconosciuti, 

ciascuna società di Snam formula una proposta tariffaria 

che viene presentata all'Autorità ai fini della sua 

approvazione.

Periodi di regolazione

snAM REtE gAs gennaio 2014 Dicembre	2017

gnl itAliA Ottobre	2014 Dicembre	2017

itAlgAs gennaio 2014 Dicembre	2019

stogit gennaio 2015 Dicembre	2018
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Dei 700 milioni di euro investiti nel trasporto, 211 milioni sono stati destinati al supporto del mercato nell’area Nord 

Occidentale del Paese e per consentire l’inversione dei flussi fisici di trasporto nei punti di interconnessione con il Nord 

Europa, e 85 milioni sono stati investiti nell’ambito dei progetti di potenziamento della rete di trasporto dai punti di 

entrata nel Sud Italia. 

Sono invece 240 i milioni investiti nello stoccaggio, principalmente per lo sviluppo dei campi di Settala, Bordolano e di 

Fiume Treste, e per il repowering (potenziamento) del campo di Minerbio e 359 milioni di euro quelli nella distribuzione, 

che hanno riguardato principalmente iniziative di sviluppo (estensioni e nuove reti) e il rinnovo di reti esistenti, 

anche attraverso la sostituzione di tubazioni in ghisa. Infine 7 milioni sono stati investiti per mantenere l’impianto di 

rigassificazione in sicurezza ed efficienza. 

Risultati economico finanziari*

Nel 2014 Snam ha confermato risultati soddisfacenti, con un margine operativo lordo (EBITDA) che si attesta a 2,8 

miliardi di euro e l’utile operativo (EBIT) a circa 2,0 miliardi di euro, in linea rispetto ai corrispondenti valori del 2013.

L’utile netto conseguito ammonta a 1,2 miliardi di euro, in aumento di 0,3 miliardi di euro, pari al 30,6%, rispetto 

al 2013. L’aumento è dovuto principalmente alla diminuzione delle imposte sul reddito e al miglioramento della 

gestione finanziaria, grazie anche al contributo degli asset rilevati nell’ambito della strategia di sviluppo dei business. 

In particolare, la riduzione delle imposte, nonostante l’incremento dell’utile prima delle imposte, è attribuibile 

prevalentemente agli effetti dell’adeguamento della fiscalità differita conseguente alla dichiarazione di illegittimità 

costituzionale, a decorrere dal 12 febbraio 2015, dell’addizionale IRES (cosiddetta “Robin Hood Tax”). 

L’utile netto nella configurazione adjusted, che esclude l'effetto positivo derivante dall’adeguamento della fiscalità 

differita, ammonta a 1,1 miliardi di euro, in aumento del 15,4% rispetto al corrispondente valore del 2013. 

Il positivo flusso di cassa netto da attività operativa di 1,5 miliardi di euro ha consentito di finanziare interamente 

i fabbisogni finanziari connessi agli investimenti netti e di generare un free cash flow di 0,3 miliardi di euro. 

L’indebitamento finanziario netto, dopo il pagamento del dividendo agli azionisti (0,5 miliardi di euro), ammonta a 13,6 

miliardi di euro, in aumento di 0,3 miliardi di euro rispetto al 31 dicembre 2013.

* Per maggiori dettagli vedere Relazione Finanziaria

INVESTIMENTI	TECNICI	PER	ATTIVITà	(%)

trasporto
53,3

Corporate
0,5

stoccaggio
18,3

Distribuzione
27,4

Rigassificazione
0,5

Investimenti

Gli investimenti tecnici continuano ad essere sostenuti e ammontano a 1.313 milioni di euro (1.290 milioni di euro 

nel 2013).
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La ripartizione del valore aggiunto

Nel 2014 Snam ha distribuito ai propri stakeholder un valore complessivo pari a 2.261 milioni di euro, a fronte di 

un valore aggiunto prodotto di 2.584 milioni di euro.

Tale valore è stato distribuito per il 33,9% agli azionisti (875 milioni di euro), per il 19,7% alla Pubblica 

Amministrazione (509 milioni di euro), per il 17,1% ai finanziatori (441 milioni di euro) e per il 16,9% ai 

dipendenti (436 milioni di euro), mentre il restante 12,5% (323 milioni di euro) è stato reimmesso nel sistema.

Il valore aggiunto globale netto è poi ripartito tra i diversi beneficiari nel seguente modo: (i) dipendenti 

(remunerazione diretta costituita da salari, stipendi e TFR, remunerazione indiretta costituita dagli oneri 

sociali, nonché dai costi per servizi relativi al personale (servizi mensa, rimborso spese viaggi, ecc); (ii) Pubblica 

Amministrazione (imposte sul reddito); (iii) finanziatori (interessi per la disponibilità del capitale di credito); (iv) 

azionisti (dividendi distribuiti).

vAloRE Aggiunto globAlE  ▷  gRi - g4: EC1

2012 2013 2014

Ricavi della gestione caratteristica 3.730 3.735 3.784 

Altri ricavi e proventi 216 113 98 

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

Oneri	finanziari	netti	 431 17 (7)

proventi netti su partecipazioni 55 45 131 

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

Valore aggiunto globale lordo 2.901 3.326 3.387 

a dedurre - Ammortamenti e svalutazione 706 769 803

Valore aggiunto globale netto 2.195 2.557 2.584

* Al netto dei costi destinati ad investimento.

RIPARTIzIONE	VALORE	AGGIUNTO	(%)

Risorse	ridistribuite	al	sistema
12,5

Dipendenti
16,9

Pubblica	Amministrazione
19,7

Azionisti
33,9

Finanziatori
17,1
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Andamento del titolo Snam in borsa

Il titolo Snam, presente oltre che nell’indice italiano FTSE MIB anche nei primari indici internazionali (STOXX, 

Europe 600 e STOXX Europe Utilities) e nei principali indici di sostenibilità, ha chiuso il 2014 ad un prezzo ufficiale 

di 4,11 euro, in aumento dell’1,9% rispetto al prezzo di 4,04 euro registrato alla fine dell’anno precedente. Esso ha 

beneficiato, oltre che dell’andamento positivo dei mercati azionari, dell’apprezzamento del piano strategico e dei 

risultati trimestrali del Gruppo. Un ulteriore elemento di supporto è arrivato dalla preferenza degli investitori per 

i titoli ad alto rendimento e maggiormente difensivi, in un contesto di revisione al ribasso delle stime di crescita 

dell’economia europea. Nell’ultima parte dell’anno le quotazioni hanno evidenziato una progressiva discesa, sia per 

il calo generalizzato dei listini azionari, sia per una maggiore percezione del rischio regolatorio. Nel 2014 sul mercato 

telematico azionario della Borsa Italiana sono stati scambiati un totale di circa 2,6 miliardi di azioni Snam, con un 

volume di scambi medi giornalieri di 10,2 milioni di azioni, valori in linea con quelli del 2013.
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In termini di presenza sui mercati azionari, Snam, fin dalla sua quotazione in Borsa nel 2001, ha sempre voluto 

mantenere rapporti trasparenti con la comunità finanziaria, investendo anche nella comunicazione esplicita 

degli obiettivi e dei risultati ottenuti. Per mantenere alta la qualità di questi rapporti consolidati, ogni anno 

vengono adottate le best practice di riferimento per consentire agli azionisti e al mercato finanziario di valutare 

compiutamente le leve di creazione di valore della Società.  Tra queste:

•	 i road show (20 nel 2014), finalizzati ad incontrare azionisti e investitori istituzionali, nelle maggiori piazze 

finanziarie europee e nord americane;

•	 le conferenze di settore (5 nel 2014) che consentono agli investitori specializzati nel settore utilities e 

infrastrutture di incontrare il top management della società; 
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•	 le riunioni “one-to-one” tra il management e gli investitori (108 nel 2014), alle quali si sono aggiunti numerosi 

group meetings (32 nel 2014);

•	 le conference call in occasione della pubblicazione dei risultati aziendali (risultati annuali, risultati semestrali e 

trimestrali), nonché la presentazione del Piano Strategico.

Nel 2014 è stato inoltre realizzato un evento di “Site Visit/Investor Day” di una delegazione estera, interessata a 

conoscere direttamente gli ambiti più significativi delle realtà di eccellenza operativa del Gruppo. 

Nel corso dell’anno è stata rilevante anche l’attività di comunicazione nei confronti degli investitori in titoli 

obbligazionari Snam e degli analisti del mercato creditizio, attraverso la partecipazione del management alle 

conferenze dedicate (2 nel corso del 2014) e l’organizzazione di numerosi incontri one to one e conference call.

Parallelamente è proseguita l’attività di comunicazione con le agenzie di rating Standard & Poor’s e Moody’s, con 

il mantenimento del giudizio di merito creditizio a livello di “investment grade” da parte di Moody’s (Baa1) e il suo 

aggiornamento (a dicembre 2014) da parte di Standard & Poor’s (BBB), che riflette la struttura e la solidità finanziaria 

della Società.

INDICATORI	CHIAVE	DI	PERFORMANCE	(KPI)  ▷  GRI	-	G4:	27

Denominazione Data KPI Target prefissato Target raggiunto 
al 2014

Settore Stato 
attività 

incontri con investitori socialmente 
responsabili	su	incontri	totali	(%)

2010
Raggiungere un valore 
pari	a	33	al	2014

39 gruppo snam

numero degli incontri con gli investitori 
istituzionali	(n.)

2010
Raggiungere un valore 
pari a 240 al 2014

259 gruppo snam

Numero	di	Investor	Day/site	visit	(n.) 2010
Raggiungere nell’anno 
un valore pari a 1

1 gruppo snam

Obiettivo	raggiunto											Obiettivo	annuale	raggiunto	(KPI	con	target	pluriennale)											Attività	in	corso											Obiettivo	non	raggiunto

Le informazioni di interesse per azionisti e investitori, sia in italiano che in inglese, sono disponibili nella sezione 

Investor Relations del sito corporate www.snam.it.

Nella stessa sezione sono messe a disposizione alcune pubblicazioni periodiche quali la “Financial Markets Reviews”, 

che offre un’analisi mensile sui mercati finanziari e sull’andamento in borsa del settore utility, del titolo Snam e 

dei titoli degli altri competitor, e la “News&Facts”, pubblicazione trimestrale rivolta in particolare agli investitori 

individuali, la “Guida agli azionisti”, anche in versione interattiva, aggiornata semestralmente, che si propone di 

fornire una sintesi di informazioni utili a tutti gli azionisti per vivere attivamente l’investimento in Snam.

Dallo scorso anno si è aggiunta la pubblicazione “Sostenibilità, Creare un valore condiviso”, un documento annuale 

che presenta in maniera sintetica le politiche di sostenibilità che ispirano le scelte e le azioni di Snam nel rapporto 

con gli stakeholder. Infine da dicembre 2014 è disponibile la nuova pubblicazione CSR Review, la newsletter di 

approfondimento sulla Corporate Social Responsibility. 
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Indici di sostenibilità  ▷  gRi - g4: 15

Snam vede riconosciuto l’impegno e i progressi compiuti nell’applicazione del proprio modello di gestione della 

sostenibilità con l’ammissione del titolo azionario nei principali indici borsistici internazionali di riferimento. Questo 

risultato incrementa la visibilità dell’azienda nei confronti degli investitori socialmente responsabili e, più in generale, 

di tutto il mercato finanziario.

AnDAMEnto titolo snAM E pRinCipAli inDiCi EtiCi
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Nel 2014 il titolo Snam è stato confermato, per il sesto anno consecutivo, nel Dow Jones Sustainability World Index, 

il principale indice azionario costruito sulla base delle performance delle aziende nel mantenere gli impegni presi 

dalle stesse nel campo della sostenibilità economica, sociale e ambientale. In relazione all’elevato rating conseguito 

all’interno del settore Gas Utilities, Snam è stata anche inserita nella Silver Class, raggruppamento di eccellenza 

che, nell’ambito del Dow Jones Sustainability World Index, individua le società che più si distinguono per attività e 

impegno nella sostenibilità.   

Nell’ambito della review di settembre 2014 Snam è stata valutata in modo indipendente soddisfacendo i criteri della 

nuova metodologia FTSE in ambito Environmental, Social, Governance (ESG) ed è stata confermata nella serie di 

indici FTSE4Good, nei quali la Società è presente dal 2002. 

Da settembre 2014 il titolo Snam fa parte dei due indici MSCI World e MSCI ACWI ESG, che includono le imprese con 

elevato rating di sostenibilità tra quelle del settore di appartenenza. MSCI è una società leader a livello internazionale 

nel fornire strumenti di supporto informativo per le decisioni di investimento di investitori globali, tra i quali asset 

managers, banche, hedge funds e fondi pensione.

A Novembre 2014 Snam è stata confermata, per il secondo anno consecutivo, nell'indice di sostenibilità CDP Italy 

100 Climate Disclosure Leadership Index (CDLI), diretta emanazione del CDP, organizzazione no-profit tra le più 

importanti a livello internazionale in tema di climate change, con la quale Snam collabora dal 2007. Anche per il 

2014 (come per il 2013) Snam è tra le società che sostengono con un contributo volontario l’attività del CDP. 

Nel 2014 Snam è stata confermata da Vigeo (agenzia leader in Europa per il rating ambientale e sociale) nella una 

nuova gamma di indici, Vigeo World 120 e Vigeo Europe 120, che includono per le imprese che hanno conseguito le 

migliori performance nei 330 indicatori utilizzati per la selezione.

Snam fa inoltre parte dell’indice globale United Nations Global Compact 100 ( “GC 100”), sviluppato dal Global 

Compact delle Nazioni Unite in collaborazione con la società di ricerca Sustainalytics, che racchiude le 100 imprese 

che si sono distinte a livello globale per l’attenzione alle tematiche ESG, oltre che per le performance in ambito 

finanziario, e che aderiscono ai dieci principi fondamentali delle Nazioni Unite in tema di diritti umani, lavoro, 

ambiente e lotta alla corruzione.  

A fine dicembre 2014 il titolo Snam era presente anche in sei tra i principali indici di sostenibilità ECPI, e negli Stoxx 

Global ESG Leaders indices e negli indici Ethibel Pioneer ed Excellence.




