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Il Gruppo Snam

ProfIlo azIendale

Snam opera in un settore strategico per il Paese. Con i suoi oltre 6.000 dipendenti, presidia le attività 

regolate del settore del gas ed è un operatore di assoluta rilevanza in Europa in termini di capitale 

investito ai fini regolatori (RAB - Regulatory Asset Base) nel proprio settore.

In qualità di operatore integrato, è presente nelle attività di trasporto e dispacciamento del gas naturale, 

di rigassificazione del gas naturale liquefatto (GNL), di stoccaggio e di distribuzione del gas naturale, e 

riveste un ruolo da leader nel sistema delle infrastrutture del gas naturale. 

Snam opera sul territorio nazionale attraverso quattro società operative controllate al 100% dalla 

Corporate Snam S.p.A.: rispettivamente Snam Rete Gas, GNL Italia, Stogit e Italgas.

In Europa, Snam opera nei principali corridoi energetici continentali attraverso accordi e partecipazioni 

con i più importanti attori del settore.

Il business di Snam si focalizza sulle attività regolate, ed è ad alta intensità di capitale. La regolazione 

prevede sistemi tariffari che consentono di coprire i costi sostenuti dall’operatore e un’equa 

remunerazione del capitale investito. Snam è pertanto in grado di mantenere un profilo di rischio 

limitato e di remunerare gli azionisti in modo attraente e sostenibile, garantendo nel contempo che 

i servizi siano forniti a tutti gli operatori secondo criteri non discriminatori e con elevati standard di 

qualità e sicurezza.

Snam è quotata alla Borsa Italiana dal 2001. Il titolo Snam è presente oltre che nell’indice azionario 

italiano FTSE Mib anche nei primari indici internazionali (Stoxx Europe 600 e Stoxx Europe 600 Utilities) 

e nei principali indici di sostenibilità. 
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la storIa dI snam

1941 – 1999 2000 – 2008 2009 – 2011
La grande opera di metanizzazione 
dell’Italia e di costruzione di gasdotti di 
importazione

Dalla separazione societaria del 
trasporto nasce Snam Rete Gas 

Snam acquisisce il business dello 
stoccaggio e della distribuzione

Dal 1941 Snam (Società Nazionale 
Metanodotti) opera in modo integrato nelle 
attività di approvvigionamento, trasporto 
e vendita del gas naturale in Italia. Realizza 
la progressiva espansione di un articolato 
sistema di metanodotti, fino a coprire 
l’intero territorio nazionale, e costruisce 
importanti gasdotti, che oggi consentono 
al Paese di disporre di differenziate linee 
di importazione: dalla Russia, dall’Olanda, 
dall’Algeria, dal Mar del Nord e dalla Libia. 
Nel 1971 Snam progetta e costruisce il 
primo impianto in Italia di rigassificazione 
del GNL, il gas naturale liquefatto, a 
Panigaglia, nel Golfo di La Spezia.

Snam Rete Gas nasce il 15 novembre 
2000, per ricevere in conferimento 
tutte le attività svolte da Snam in 
Italia nel trasporto, dispacciamento e 
rigassificazione del GNL. La separazione 
societaria di tali attività viene decisa in 
seguito al Decreto Letta (n.164/2000), 
che recepisce la Direttiva europea per la 
liberalizzazione del mercato del gas. Il 6 
dicembre 2001, dopo l’emanazione, da 
parte dell’Autorità per l’Energia Elettrica 
e il Gas della delibera che stabilisce i 
criteri per la definizione delle tariffe di 
trasporto, Snam Rete Gas viene quotata 
in borsa.

La Società acquista nel 2009 il
100% di Stogit, la più grande società 
italiana nella gestione dei campi di 
stoccaggio di gas naturale, e il 100% 
di Italgas, il più importante operatore 
nella distribuzione del gas in Italia.
Integra così gli altri due business della 
filiera delle attività regolate del gas in 
Italia: lo stoccaggio e la distribuzione.
Con questa operazione, dal giugno 
2009 Snam diventa un operatore 
integrato di assoluta rilevanza nelle 
attività regolate del settore del gas, 
al primo posto per dimensione del 
capitale investito a fini regolatori (RAB 
- Regulatory Asset Base) nell’Europa 
continentale.

2012 2013 – 2014 2015
Snam opera con un nuovo assetto 
societario 

Snam allarga il suo raggio d’azione alla 
scena europea

Prosegue lo sviluppo internazionale 
di Snam 

Il 1 gennaio 2012 la Società
modifica la propria denominazione
sociale da Snam Rete Gas in Snam e 
conferisce il business del trasporto 
gas a una nuova società, che prende il 
nome di Snam Rete Gas, per continuare 
a valorizzare un nome che è un punto 
di riferimento nel settore. Snam oggi 
controlla al 100% le quattro società 
operative (Snam Rete Gas, GNL Italia, 
Stogit e Italgas). Il 15 ottobre 2012 si 
realizza la separazione
proprietaria da Eni attraverso la vendita 
di circa il 30% del capitale di Snam a CDP 
Reti S.r.l.

Dopo l’acquisto nel 2012, in joint venture 
con Fluxys, del 31,5% di Interconnector 
UK, nel luglio 2013 Snam (45%; 40,5% 
al 31 dicembre 2015) affiancata dal 
fondo Sovrano di Singapore GIC (35%) 
e da EDF (20%), conclude con successo 
l’operazione di acquisizione da Total 
di TIGF, società attiva nel business del 
trasporto e dello stoccaggio di gas nel 
Sud Ovest della Francia con una rete di 
trasporto gas di 5.000 km e due campi di 
stoccaggio. 
Il 19 dicembre 2014 la Società rileva 
da CDP Gas S.r.l. l’84,47% (pari all’ 
89,22% dei diritti economici) di Trans 
Austria Gasleitung GmbH (TAG), società 
proprietaria del tratto austriaco del 
gasdotto che collega la Russia all’Italia.
Tali operazioni, in linea con la strategia di 
sviluppo internazionale avviata da Snam 
nel 2012, costituiscono un ulteriore passo 
nel percorso di crescita internazionale 
di Snam, con l’obiettivo di valorizzare le 
proprie capacità industriali nella gestione 
integrata delle infrastrutture di trasporto 
e stoccaggio di gas naturale.

Prosegue lo sviluppo internazionale 
di Snam con l’acquisto di una quota 
del 20% di Trans Adriatic Pipeline AG 
(TAP), la società che si occupa dello 
sviluppo del gasdotto che, dal confine 
tra Turchia e Grecia fino all’Italia 
lungo il Corridoio sud, consentirà 
il trasporto del gas prodotto in 
Azerbaijan ai mercati europei. 
L’ingresso nel progetto consentirà di 
consolidare il ruolo primario di Snam 
e delle infrastrutture italiane nel 
facilitare maggiore competitività tra 
le fonti energetiche e nel rafforzare la 
sicurezza degli approvvigionamenti per 
il gas europeo. 



Trasporto e dispacciamento

Snam Rete Gas è il principale operatore italiano di trasporto 

e dispacciamento di gas naturale sul territorio nazionale, 

disponendo della quasi totalità delle infrastrutture di trasporto 

in Italia, con 32.534 chilometri di gasdotti in esercizio in alta e 

media pressione (circa il 94% dell’intero sistema di trasporto).

Snam Rete Gas gestisce la rete dei gasdotti attraverso 8 

distretti, 48 Centri di Manutenzione distribuiti sul territorio, 11 

impianti di compressione e un nuovo centro di dispacciamento, 

completamente rinnovato nelle strutture e nella tecnologia.

Il gas proveniente dall’estero viene immesso nella Rete 

Nazionale attraverso punti di entrata, in corrispondenza delle 

interconnessioni con i metanodotti di importazione (Tarvisio, 

Gorizia, Passo Gries, Mazara del Vallo e Gela) e dei terminali di 

rigassificazione GNL (Panigaglia, Cavarzere e Livorno). Una volta 

importato o rigassificato, il gas viene movimentato fino alle reti 

di distribuzione locale, ai Punti di Riconsegna della Rete Regionale, 

o a grandi clienti finali, rappresentati da centrali termoelettriche o 

da impianti di produzione industriale.

Snam Rete Gas conferisce capacità di trasporto agli Shipper 

che ne fanno richiesta. Le condizioni di accesso al servizio sono 

contenute nel Codice di Rete, aggiornato sulla base dei criteri 

definiti dall’Autorità. 

snam nel sIstema gas In ItalIa

Rigassificazione 

Il terminale di Panigaglia (La Spezia), di proprietà della 

controllata GNL Italia, è il primo impianto di rigassificazione 

costruito in Italia. È in grado di rigassificare ogni giorno 

17.500 metri cubi di GNL e, conseguentemente, in condizioni 

di massima operatività, di immettere annualmente nella rete di 

trasporto 3,5 miliardi di metri cubi di gas naturale.

Il processo di estrazione del gas naturale dai giacimenti, 

la sua liquefazione per il trasporto su navi e la successiva 

rigassificazione per l’utilizzo da parte degli utenti, costituiscono 

la cosiddetta catena del GNL. Il processo inizia nel paese 

esportatore, dove il gas naturale viene portato allo stato 

liquido raffreddandolo a -160 °C e successivamente caricato su 

navi metaniere per il trasporto marittimo fino al terminale di 

rigassificazione del GNL. Al terminale di rigassificazione, il GNL 

viene scaricato e, successivamente riscaldato, riportato allo 

stato gassoso e immesso nella rete di trasporto del gas naturale. 

Il servizio di rigassificazione comprende 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.

I settori di attività

In qualità di operatore integrato del sistema delle infrastrutture del gas naturale, Snam opera nei seguenti settori di attività:

PUNTI DI ENTRATA DELLA RETE NAZIONALE per 
il gas proveniente dall’estero in corrispondenza delle 
interconnessioni con i metanodotti di importazione 
(5 punti d entrata) e dei terminali di rigassificazione 
di GNL (3 punti di entrata)

METRI CUBI DI GNL
Capacità di rigassificazione giornaliera massima 
dell’impianto di panigaglia

MILIARDI DI M3

gas naturale immesso nella Rete Nazionale 
di Trasporto 

MILIARDI DI M3

massima quantità annua di gas naturale che può 
essere immessa nella Rete di trasporto

kM DI RETE DEI GASDOTTI 
in esercizio al 31 dicembre 2015

Mw
potenza installata nelle centrali

67,25 3,5

32.534

8 17.500

876,5

HIGHLIGHT 2015
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Stoccaggio

Stogit è il maggiore operatore di stoccaggio in italia e uno 

dei principali in Europa, con 11,5 miliardi di metri cubi di 

capacità disponibile (pari a circa il 95% dello spazio offerto 

a livello nazionale) e 4,5 miliardi di metri cubi relativi allo 

stoccaggio strategico. 

L’attività di stoccaggio del gas naturale, svolta in Italia in 

regime di concessione, ha la funzione di compensare le diverse 

esigenze tra fornitura e consumo del gas. L’approvvigionamento, 

infatti, ha un profilo sostanzialmente costante durante tutto 

l’anno, mentre la domanda di gas è caratterizzata da una 

rilevante variabilità stagionale, con una domanda invernale 

significativamente superiore a quella estiva. Inoltre, l’attività 

di stoccaggio garantisce la disponibilità di quantità di gas 

strategico finalizzata a sopperire all’eventuale mancanza  

o riduzione degli approvvigionamenti extra - UE o di crisi  

del sistema gas. L’attività di stoccaggio è svolta avvalendosi  

di un insieme integrato di infrastrutture composto  

dai giacimenti, dai pozzi, dagli impianti di trattamento gas,  

dagli impianti di compressione, e dal sistema di dispacciamento 

operativo. Stogit opera attraverso nove concessioni  

di stoccaggio localizzate in Lombardia (cinque), Emilia Romagna 

(tre) e Abruzzo (una).

snam nel sIstema gas In ItalIa

Distribuzione 

Italgas è il principale operatore italiano nell’attività di 

distribuzione di gas naturale in Italia, con 1.472 aree 

comunali affidate in concessione, 56.717 chilometri di rete di 

media e bassa pressione in gestione e 6,526 milioni di contatori 

attivi installati nei punti di Riconsegna (oltre il 30% del 

mercato italiano). L’attività di distribuzione del gas naturale 

è svolta in regime di concessione mediante affidamento del 

servizio da parte degli Enti pubblici locali e consiste nel servizio 

di distribuzione del gas, attraverso reti di gasdotti locali, dai 

punti di consegna presso le cabine di riduzione e misura (“City 

- gates”) fino ai punti di riconsegna della rete di distribuzione 

gas presso i clienti finali (famiglie, imprese, ecc.). Il servizio di 

distribuzione gas è effettuato a favore delle società di vendita 

autorizzate alla commercializzazione nei confronti dei clienti 

finali, mediante il trasporto del gas attraverso le reti cittadine. 

Italgas svolge l’attività di distribuzione del gas naturale 

avvalendosi di un sistema integrato di infrastrutture, composto 

dalle cabine per il prelievo del gas dalla rete di trasporto, dagli 

impianti di riduzione della pressione, dalla rete di trasporto 

locale e di distribuzione, dagli impianti di derivazione d’utenza e 

dai punti di riconsegna costituiti da apparecchiature tecniche su 

cui sono posti i misuratori presso i clienti finali. 

MILIARDI DI M3

capacità complessiva di stoccaggio 
(comprensiva dello stoccaggio strategico) 
al 31 dicembre 2015

CONCESSIONI DI DISTRIBUZIONE 
al 31 dicembre 2015

MILIARDI DI M3

gas movimentato nel sistema di stoccaggio 

NUMERO DI CONCESSIONI 
OPERATIVE

kM DI RETE IN GESTIONE 
al 31 dicembre 2015

MILIONI
contatori attivi al 31 dicembre 2015

19,58

9

56.717

6,526

16,0 1.472

HIGHLIGHT 2015
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33La sostenibilltà in rete

GORIZIA

CAVARZERE
(rigassificatore)

TARVISIO

MAZARA DEL VALLO

GELA

PASSO GRIES

PANIGAGLIA GNL

LIVORNO OLT
(rigassificatore)

SNAM RETE GAS

GNL ITALIA

STOGIT

ITALGAS

Rete nazionale di gasdotti

Impianti di compressione

Punti di importazione

Terminale di rigassificazione

Territori comunali in concessione

Campi di stoccaggio
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GRUPPO SNAM - SEDI TERRITORIALI PER REGIONE
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Molise

Trentino Alto Adige

Valle d'Aosta

Basilicata

Marche

Umbria

Friuli Venezia Giulia

Abruzzo

Toscana

Emilia Romagna

Puglia

Liguria

Campania

Calabria

Sicilia

Veneto

Piemonte

Lazio

Lombardia

SEDI TERRITORIALI CON PRESENZA DI PERSONALE  (N.) 

la Presenza sul terrItorIo In ItalIa



Il Percorso dI crescIta dI snam In euroPa

In linea con i principi del Terzo Pacchetto Energia europeo, che promuovono lo sviluppo integrato di 

infrastrutture e regole comuni di accesso alla rete nei diversi Paesi, Snam negli ultimi anni ha dedicato 

sempre maggiore attenzione allo scenario internazionale.

La crescita del business all’estero si basa sulla valorizzazione della posizione privilegiata della rete 

nazionale all’interno dei corridoi europei del gas e ha visto la Società investire, a partire dal 2012, in 

partnership strategiche e in operazioni di M&A concentrate lungo le due principali direttrici energetiche 

continentali, Sud-Nord ed Est-Ovest. 

Il 2015 ha visto l’ingresso di Snam, attraverso l’acquisizione di una quota del 20% in Trans Adriatic 

Pipeline AG (TAP), società che si occupa dello sviluppo del Corridoio Sud come nuova importante 

direttrice, che consentirà il trasporto del gas prodotto in Azerbaijan ai mercati europei.

L’operazione costituisce un ulteriore significativo passo nel percorso di sviluppo internazionale avviato 

da Snam nel 2012, con l’acquisizione del 31,5% di Interconnector UK in Joint Venture con Fluxys, e 

proseguito nel 2013 e nel 2014, rispettivamente con le acquisizioni del 45% (ora 40,5%) di TIGF in 

Francia, con l’obiettivo di rafforzare la leadership del Gruppo nel panorama degli operatori infrastrutturali 

a livello europeo, e dell’84,47% di Trans Austria Gasleitung GmbH (TAG), società proprietaria del tratto 

austriaco del gasdotto che collega la Russia all’Italia. TAG rappresenta un asset chiave nel corridoio 

energetico Est-Ovest, anche nell’ottica di un potenziale reverse flow verso l’Europa Centrale.    

Snam è anche uno dei partner di PRISMA, il progetto internazionale che vede la partecipazione 

di 37 operatori europei attivi nel trasporto gas di 16 Paesi. PRISMA si pone l’obiettivo di favorire 

l’armonizzazione delle regole di accesso e di erogazione dei servizi e facilitare la creazione di un mercato 

unico del gas naturale in Europa, offrendo capacità di trasporto attraverso un’unica piattaforma 

informatica comune.

Alla base delle partnership di Snam vi sono sistemi di governance strutturati, prevalentemente a 

controllo congiunto, in cui le decisioni rilevanti sono assunte con il consenso unanime tra i soci, a 

testimonianza della volontà di Snam di condividere il know-how e l’expertise, senza perdere di vista  

gli obiettivi strategici ed economici.
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TAG
Acquisito nel 2014 l’84,47% (pari all’89,22% 
dei diritti economici) di TAG, società 
proprietaria del gasdotto che collega il confine 
tra Slovacchia e Austria con il punto di entrata 
di Tarvisio.
Asset strategico per: 
–  l’Integrazione nel corridoio gas 
 Est-Ovest
–  l’opportunità di creare capacità di reverse 

flow verso la Germania del sud e l’Europa 
dell’Est.

ASSET DI RIFERIMENTO e PERSONALE:
– 3 linee parallele di gasdotti, lunghe  

circa 380 km ciascuna
– 5 stazioni di compressione
– Dipendenti in servizio:148

TIGF 
Dopo l’acquisizione nel 2013, con una quota di 
partecipazione attuale del 40,5%, Snam è partner 
industriale della compagine azionaria di TIGF che vede come 
partner GIC al 31,5%, EDF al 18% e Credit Agricole 10%.
TIGF è una società attiva nel trasporto e nello stoccaggio 
di gas naturale nel Sud Ovest della Francia, rappresenta 
una infrastruttura strategica per l’integrazione dei mercati 
europei del gas, per l’interconnessione dei mercati francese 
e iberico con quelli del centro e nord Europa, nel quadro di 
una maggiore integrazione delle infrastrutture energetiche 
a livello europeo. 

ASSET DI RIFERIMENTO e PERSONALE:
–  5.064 km di rete con 6 stazioni di compressione 
 (101 MW), il 13% del volume totale di gas 
 trasportato in Francia
–  5,7 miliardi di m3 di capacità di stoccaggio 
 (working gas 2.8 Bcm), circa il 25% della capacità 

nazionale
–  Dipendenti in servizio: 582

INTERCONNECTOR Uk
Acquisizione nel 2012 in Jv paritetica con Fluxys: 
del 31,5% di Interconnector UK, del 51% di Interconnector 
Zeebrugge e del 10% di Huberator.
Asset strategico in quanto:
–  assicura la security of supply nell’area Nord-occidentale 

europea
–  rappresenta l’ultima sezione del corridoio Sud-Nord, 

collegando alla rete continentale uno dei maggiori mercati 
del gas europei

–  il flusso bidirezionale permette flessibilità e diversificazione 
delle fonti tra UK ed Europa continentale.

ASSET DI RIFERIMENTO e PERSONALE:
–  Gasdotto sottomarino di 235 km tra Bacton 
 (Regno Unito) e Zeebrugge (Belgio)
–  1 terminale e 1 stazione di compressione a Bacton
–  1 terminale e 1 stazione di compressione a Zeebrugge
–  Dipendenti in servizio: 87

TAP
Acquisito il 20% nel dicembre 2015 
Asset strategico per: 
–  la diversificazione degli approvvigionamenti EU 

con importazione del gas a zero
– il contributo alla creazione dell’hub del gas in 

Italia 
– il portfolio di iniziative correlate lungo il corridoio 

Sud.

ASSET DI RIFERIMENTO e PERSONALE
–  L’asset è in sviluppo e prevede la realizzazione 

di una interconnessione dalla Grecia all’Italia 
attraverso l’Albania con lunghezza pari a 765 km 
on-shore e 105 km off-shore per una capacità 
iniziale pari a 10 bcm/y (scalabile a 20 bcm/y)

–  Dipendenti in servizio: 196 dipendenti 
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Assets internazionali

Gasdotti nazionali

Terminale LNG



struttura del gruPPo al 31 dIcembre 2015

La struttura del Gruppo Snam al 31 dicembre 20151 è di seguito graficamente rappresentata:

1  Maggiori informazioni sono fornite all’allegato 

 “Imprese e partecipazioni di Snam S.p.A. al 31 dicembre 2015” 

 delle Note al bilancio consolidato.
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AREA DI CONSOLIDAMENTO

PARTECIPAZIONI INTERNAZIONALI

PRISMA
14,66%

TOSCANA
ENERGIA
48,08%

Distribuzione
100%

Distribuzione
100%

Distribuzione
99,69%

Trasporto
100%

Stoccaggio
100%

Distribuzione
100%

Rigassificazione
100%

ALTRE
SOCIETÀ

GB1 e GB2
50%

TIGF 
40,5%

TAG 
84,47%

TAP 
20%

GNL ITALIASNAM RETE GAS STOGIT ITALGAS

NAPOLETANAGAS AES TORINO ACAM GAS

Servizi 
assicurativi
di gruppo

100%



IMPRESA CONSOLIDANTE AZIONISTI % DI POSSESSO

 

Snam S.p.A. CDP Reti S.p.A. (a) 28,98

 CDP GAS S.r.l. (b) 1,12

 Eni S.p.A. (c) 2,22

 Snam S.p.A. 0,03

 Altri azionisti 67,65

(a)  CDP Reti S.p.A. è posseduta al 59,10% da CDP S.p.A. 

(b)   Società interamente posseduta da CDP S.p.A.  

(c)  Al 18 gennaio 2016, data di scadenza del prestito obbligazionario Eni convertibile in azioni Snam, collocato nel dicembre 

2013, Eni S.p.A. detiene 792.619 azioni ordinarie di Snam, pari allo 0,02% del capitale sociale, con un incremento della 

quota di possesso di terzi azionisti che, a tale data, si attesta al 69,85%. 

Le principali variazioni della struttura del gruppo Snam al 31 dicembre 2015 rispetto a quella in essere 

al 31 dicembre 2014, hanno riguardato:

n con riferimento all’area di consolidamento:

– l’ingresso di Acam Gas S.p.A. a fronte dell’acquisizione, da parte di Italgas S.p.A., del residuo 51% 

del capitale sociale della società. A seguito di tale acquisizione, con efficacia 1 aprile 2015, Italgas 

S.p.A. detiene l’intero capitale sociale di Acam Gas S.p.A.;

– la fusione per incorporazione, con data 1 gennaio 2015, di Metano Arcore S.p.A. (100% Italgas) e 

Seteap S.p.A. (100% Napoletanagas) rispettivamente in Italgas S.p.A. e Napoletanagas S.p.A.; 

n con riferimento alle partecipazioni internazionali:

– l’acquisizione di una quota del 20% nella Trans Adriatic Pipeline AG (TAP).
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AREA DI CONSOLIDAMENTO

PARTECIPAZIONI INTERNAZIONALI

PRISMA
14,66%

TOSCANA
ENERGIA
48,08%

Distribuzione
100%

Distribuzione
100%

Distribuzione
99,69%

Trasporto
100%

Stoccaggio
100%

Distribuzione
100%

Rigassificazione
100%

ALTRE
SOCIETÀ

GB1 e GB2
50%

TIGF 
40,5%

TAG 
84,47%

TAP 
20%

GNL ITALIASNAM RETE GAS STOGIT ITALGAS

NAPOLETANAGAS AES TORINO ACAM GAS

Servizi 
assicurativi
di gruppo

100%




