
Dati e informazioni di sintesi

Trasporto 4anni Gennaio2014 Dicembre2017

Rigassificazione 4anni Gennaio2014 Dicembre2017

Stoccaggio 4anni Gennaio2015 Dicembre2018

QUARTO PERIODO DI REGILAZIONE

QUADRO TARIFFARIO DI RIFERIMENTO E PRINCIPALI EVOLUZIONI

Condeliberazioni514/2013/R/gas,438/2013/R/gase531/2014/R/gasl’Autoritàperl’Energiaelettrica,

ilGaseilSistemaIdrico(AEEGSI)hadefinitoicriteritariffariperilquartoperiododiregolazione,in

vigoreapartiredal1gennaio2014perleattivitàditrasportoerigassificazioneedal1gennaio2015

perl’attivitàdistoccaggio.

Diseguitosonoriportatiiprincipalielementitariffariperciascunadelleattivitàregolatesvolte

daSnam,sullabasedelquadronormativoinvigorealladatadel31dicembre2016.

Maggioriinformazionisulleprincipalinovitàtariffarieintervenutenel2016conriferimento

aciascunsettorediattività,sonofornitealcapitolo“Andamentodellagestioneneisettori

diattività-Regolamentazionetariffaria”dellapresenteRelazione.

TRASPORTO RIGASSIFICAZIONE STOCCAGGIO

31 dicembre 2017 31 dicembre 2017 31 dicembre 2018

2,4% - su costi operativi 0% 1,4% - su costi operativi (**)
 

Termine periodo 
di regolazione (TARIFFE)

Costo storico rivalutato Costo storico rivalutato Costo storico rivalutato
Deduzione costi ripristino

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

6,0% Anno 2015
6,5% Anni 2016-18 (*)    

7,3% Anno 2015
6,6% Anni 2016-17 (*)      

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

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

Fattore di efficienza (X FACTOR) 

+1% per 7 anni
(investimenti di sviluppo rete regionale)
+1% per 10 anni
(investimenti di sviluppo rete nazionale)
+2% per 10 anni
(investimenti sviluppo ai punti di entrata)

Wacc +1% su nuovi investimenti 
effettuati successivamente al 31/12/2013 
a compensazione time-lag regolatorio

+2% per 16 anni
(nuovi terminali o sviluppo capacità 
terminali esistenti >30%)  

Wacc +1% su nuovi investimenti 
effettuati successivamente al 31/12/2013 
a compensazione time-lag regolatorio

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

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

Incentivi su nuovi investimenti 

(*)IltassodiremunerazionedelCapitaleinvestitonetto(WACC)avalereperl’anno2016èstatofissatodall’Autoritàcondeliberazione583/2015/R/comdel2dicembre2015
“Tassodiremunerazionedelcapitaleinvestitoperiserviziinfrastrutturalideisettorielettricoegas:criteriperladeterminazioneel’aggiornamento”.Laduratadelperiodo
regolatoriodelWACCperleregolazioniinfrastrutturalidelsettoregasèfissatainseianni(2016-2021)edèprevistounmeccanismodiaggiornamentodeltassoametàperiodo
infunzionedell’andamentocongiunturale.
(**)Approvatocondeliberazione27/2016/R/gas,pubblicataindata29gennaio2016,concuil’Autoritàhaapprovatoinviadefinitivairicavidiriferimentoperl’attivitàdi
stoccaggioperl’anno2015.

Datieinformazionidisintesi

45



RISULTATI

Ai fini del bilancio consolidato 2016, la separazione da Snam del business della distribuzione di gas 

naturale, in quanto “separate major line of business of operations”, ha comportato la rappresentazione 

separata, come discontinued operations, dei risultati economici e dei flussi di cassa del settore 

distribuzione di gas naturale riferiti al periodo 1 gennaio - 6 novembre 2016, ai sensi del principio 

contabile IFRS 5 “Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate”. Gli esercizi a 

confronto sono stati coerentemente riclassificati. Di conseguenza, in questa Relazione saranno illustrati 

prevalentemente i risultati delle continuing operations.  

L’esercizio 2016 ha chiuso con un utile netto di Gruppo, che include il contributo delle discontinued 

operations, di 861 milioni di euro, in riduzione di 377 milioni di euro, pari al 30,5%, rispetto all’esercizio 2015. 

In considerazione degli elementi di discontinuità che hanno caratterizzato l’esercizio 2016, il management di 

Snam ha ritenuto che la rappresentazione dei risultati nella configurazione adjusted consenta una migliore 

valutazione delle performance delle continuing operations e una maggiore comparabilità dei dati.

Risultati adjusted delle continuing operations10

Grazie alla solidità della gestione operativa e alla rigorosa disciplina finanziaria, 

nel 2016 Snam ha conseguito risultati in linea con le attese, tenuto conto della 

revisione del tasso di remunerazione del capitale investito ai fini regolatori 

(WACC) a valere per il 2016. L’utile operativo11 adjusted (EBIT adjusted), 

ammonta a 1.336 milioni di euro, in riduzione di 145 milioni di euro, pari al 9,8%, 

rispetto all’esercizio 2015. La riduzione riflette principalmente gli effetti sui ricavi 

derivanti dalla revisione del WACC (-114 milioni di euro complessivamente, 

di cui -134 milioni di euro per la riduzione registrata nel settore trasporto 

in parte assorbita dall’aumento rilevato nel settore stoccaggio) e i maggiori 

ammortamenti e svalutazioni (-75 milioni di euro; pari al 13,0%) dovuti 

essenzialmente all’entrata in esercizio di nuove infrastrutture e alle maggiori 

svalutazioni di asset materiali. Con riferimento ai settori di attività, la riduzione 

dell’utile operativo adjusted riflette i risultati del settore trasporto (-12,4%; -144 

milioni di euro), in parte compensati dalla positiva performance registrata dal 

settore stoccaggio (+8,5%; +27 milioni di euro).

2014 2015 2016 

1.496 1.481
-9.8%-1% 1.336

723

863
-4.3%+19.4%

826

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

1.496 1.481
-9.8%-1% 1.336

723

863
-4.3%+19.4%

826

2014 2015 2016 

10 L’utile operativo e l’utile netto nella configurazione 
adjusted non sono misure di risultato previste 
dagli IFRS. Tali misure di performance (Non GAAP 
-measures) sono determinate escludendo gli special 
item, e, al fine di rimuovere gli effetti distorsivi 
generati dall’applicazione dell’IFRS 5, ripristinando 
nei risultati delle continuing operations le transazioni 
intercompany verso discontinued operations, in 
modo da ottenere una rappresentazione dei risultati 
delle continuing operations come se le discontinued 
operations fossero state deconsolidate.  Per la 
definizione dell’utile operativo e dell’utile netto 
adjusted e per la riconduzione con i rispettivi risultati 
reported si veda il capitolo “Commento ai risultati 
economico - finanziari - Riconduzione dell’utile 
operativo e dell’utile netto reported a quelli adjusted” 
a pag. 95 della presente Relazione.

11 L’utile operativo è analizzato isolando i soli elementi 
che hanno determinato una sua variazione. A tal 
fine, si evidenzia che l’applicazione della normativa 
tariffaria del settore del gas genera componenti 
di ricavo che trovano corrispondenza nei costi. 
Tali componenti sono relative principalmente 
all’interconnessione e a cessioni di gas naturale 
effettuate ai fini del bilanciamento del sistema gas.

UTILE NETTO ADJUSTED - CONTINUING OPERATIONS

(milioni di €)

UTILE OPERATIVO ADJUSTED 

(milioni di €)
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L’utile netto adjusted delle continuing operationssiattestaa826milionidieuro,inriduzionedi37

milionidieuro(-4,3%;)rispettoall’esercizio2015.Lariduzionedell’EBITadjusted(-145milionidieuro;

-9,8%)èstatasoloinpartecompensatadalsignificativomiglioramentodellagestionefinanziaria(+69

milionidieuro;parial20,8%),attribuibileprincipalmenteallariduzionedelcostomediodeldebito,

nonchédalleminoriimpostesulreddito(+29milionidieuro;parial7,4%)dovuteessenzialmenteal

minorutileprimadelleimposte.

L’utile netto pro - forma adjusted delle continuing operations,ottenutoapplicandolaquotadi

competenzaSnam,parial13,5%,allastimadell’utilenettodelGruppoItalgasriferitoall’interoesercizio

2016,rettificatoperescludereglieffettiderivantidall’adeguamentoalvaloredimercatodeidebiti

finanziariinessereversoilGruppoSnam,edeliminandoglieffettidicomponentinonricorrentidalla

valutazionedipartecipateestere,ammontacomplessivamentea845milionidieuro.

L’indebitamento finanziario nettoal31dicembre2016ammontaa11.056

milionidieuro(13.779milionidieuroal31dicembre2015).Ilflussodicassa

nettodaattivitàoperativa(1.627milionidieuro),unitamentealflussodicassa

deidisinvestimenti,attribuibileessenzialmentealcorrispettivoincassatoafronte

dellacessionedel38,87%dellapartecipazioneinItalgasRetiS.p.A.(1.502milioni

dieuro,alnettodelledisponibilitàliquidecedute),hannoconsentitodifinanziare

interamenteifabbisogniconnessiagliinvestimentitecnici,inpartecipazionie

inattivitàfinanziariestrumentaliall’attivitàoperativa(1.426milionidieuro

complessivamente)edigenerareunFree cash flowdi1.707milionidieuro.

Dopogliesborsiconnessialflussodelcapitaleproprio(978milionidieuro)egli

effettiderivantidaicreditifinanziariversoilGruppoItalgas,chehannoportato

adunariduzionedellaposizionefinanziariadicomplessivi2.009milionidieuro,

l’indebitamentofinanziarionettosiriducedi2.723milionidieuro,attestandosia

11.056milionidieuro.

Il dividendo

Ibuonirisultaticonseguitieisolidifondamentalidell’aziendaconsentonodi

proporreall’Assembleadegliazionistiladistribuzionediundividendo di 0,21 

euro per azione,inpagamentoapartiredal24maggio2017,aconferma

dell’impegnodiSnamnell’assicurareagliazionistiunaremunerazioneattrattiva

esostenibileneltempo.

Free cash flow

+1.707 milioni di euro

Riduzione 

dell’indebitamento 

finanziario netto 

-2.723 milioni di euro

Dividendo 2016

0,21 euro per azione

861

671

826 845+210 +19-190 -55

Utile netto
reported 

2016

Discontinued
Operations

Utile netto
reported 

Continuing 
Operations

Special
Item

Effetto fiscale
Special item

Utile netto
adjusted

Continuing 
Operations

Rettifiche
pro-forma

Utile netto
pro-forma 

2016

RISULTATIADJUSTEDEPRO-FORMA(milionidi€)
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Principali dati economici

Alfinediconsentireunamigliorevalutazionedell’andamentodellagestioneeconomico-finanziaria,

nellaRelazionesullagestione,inaggiuntaaglischemieagliindicatoriconvenzionaliprevistidagliIAS/

IFRS,sonopresentatiglischemidibilancioriclassificatiealcuniindicatorialternatividiperformance

traiquali,inparticolare,ilmargineoperativolordo(EBITDA),l’utileoperativo(EBIT),l’utileoperativo

el’utilenettonellaconfigurazioneadjustedel’indebitamentofinanziarionetto.Lesuccessivetabelle,

lerelativenoteesplicativeeglischemidibilancioriclassificati,riportanoladeterminazioneditali

grandezze.Perladefinizionedeiterminiutilizzati,senondirettamentespecificato,sifarinvioal

glossario.

(milioni di €) 2014 2015 2016

Continuing operations (a)   

Ricavitotali(b) 2.578 2.627 2.560

- di cui ricavi regolati 2.480 2.502 2.444

Costioperativi(b) 524 570 573

Utileoperativoadjusted(c) 1.496 1.481 1.336

Utilenettoadjusted-continuingoperations(c)(d) 723 863 826

Utilenettoadjusted-discontinuedoperations(c)(d) 355 346 190

Utilenettoadjusted(c)(d) 1.078 1.209 1.016

Utilenetto-continuingoperations(d)(e) 692 796 591

Utilenettodiscontinuedoperations(d)(e) 506 442 270

Utilenetto(d)(e) 1.198 1.238 861


(a)Irisultatidelsettoredistribuzionedigasnaturale,businessoggettodiseparazionedaSnam,sonostatirilevatiseparatamentecomediscontinuedoperationsinun’unicarigadel
ContoeconomicosecondoledisposizionidelprincipiocontabileIFRS5“Attivitàoperativenoncorrentidestinateallavenditaeattivitàoperativecessate”.Coerentemente,iperiodi
diconfrontosonostatiriespostiescludendoilcontributodelsettorediscontinuato.
(b)Lavoceincludeilripristinodelleelisionioriginatedatransazioniintercompanyversodiscontinuedoperations.
(c)Non-GAAPmeasuresdeterminateescludendoglispecialitem,e,alfinedirimuovereglieffettidistorsivigeneratidall’applicazionedell’IFRS5,attribuendoallecontinuing
operationsl’elisionedeicostioriginatidatransazioniversolediscontinuedoperations.Perladefinizionedell’utileoperativoedell’utilenettoadjusted,nonchélariconduzionecon
irispettivirisultatireported,sivedailcapitolo“Commentoairisultatieconomico-finanziari-Riconduzionedell’utileoperativoedell’utilenettoreportedaquelliadjusted”.
(d)InteramentedicompetenzadegliazionistiSnam.
(e)DaschemalegalediContoeconomico.Sivedalasezione“Schemidibilancio”delleNotealbilancioconsolidato.

SnamRelazioneFinanziariaAnnuale2016
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PRINCIPALI DATI PATRIMONIALI E FINANZIARI

(milioni di €) 2014 2015 2016

Investimentitecnici 1.313 1.272 1.199

- continuing operations 954 879 906

- discontinued operations (*) 359 393 293

Capitaleinvestitonettoal31dicembre 20.824 21.365 17.553

Patrimonionettocompresigliinteressiditerziazionistial31
dicembre

7.172 7.586 6.497

PatrimonionettodiGruppoal31dicembre 7.171 7.585 6.497

Indebitamentofinanziarionettoal31dicembre 13.652 13.779 11.056

FreeCashFlow 297 771 1.707 

(*)Ivalorisiriferisconoalperiodo1gennaio-6novembre2016.

PRINCIPALI INDICATORI REDDITUALI E FINANZIARI

  2014 2015 2016

Utilenettoperazione-continuingoperations(a) (€) 0,204 0,227 0,169

Utilenettoperazioneadjusted-continuingoperations(a) (€) 0,214 0,247 0,236

Utilenettoperazione(a) (€) 0,354 0,354 0,246

Utilenettoadjustedperazione(a) (€) 0,318 0,345 0,291

PatrimonionettodiGruppoperazione(a) (€) 2,12 2,17 1,86

Pay-out(Dividendipereserciziodicompetenza/Utilenetto
diGruppo)(b)(c)

% 73,0 70,7 83,86

Pay-outadjusted(Dividendipereserciziodicompetenza/
UtilenettodiGruppoadjusted)(b)(c)

% 81,2 72,4 71,06

Dividendyield(Dividendodicompetenza/Prezzoufficialeper
azioneafineanno)(b)(c)

% 6,1 5,2 5,4

Price/Bookvalue(Prezzomedioufficialeperazione/
PatrimonionettodiGruppoperazione)(d)

(€) 2,00 2,08 2,21 

(a)Calcolatoconriferimentoalnumeromediodiazioniincircolazionenell’anno.
(b)L’importo2016(relativamentealdividendodicompetenza)èstimato,sullabasedelnumerodiazioniincircolazionealladatadel2marzo2017.
(c)Ivaloridegliesercizi2014e2015sonorelativiaidatidelGruppoSnamconriferimentoalperimetrodiconsolidamentoanteoperazionediseparazionedaItalgas.
(d)Iprezzimediufficialiperazionepergliesercizi2014e2015sonoriferitiaiprezzimediufficialistoricienontengonocontodellarettificaprezzieffettuataseguito
dell’operazionediscissione.
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PRINCIPALI DATI AZIONARI

    2014 2015 2016

Numerodiazionidelcapitalesociale (milioni) 3.500,60 3.500,60 3.500,6

Numerodiazioniincircolazioneal31dicembre (milioni) 3.499,50 3.499,50 3.470,7

Numeromediodiazioniincircolazionenell’anno (milioni) 3.384,70 3.499,50 3.496,8

Prezzoufficialeperazioneafineanno(a) (€) 3,396 4,002 3,923

Prezzomedioufficialeperazionenell’anno(a) (€) 3,488 3,721 4,101

CapitalizzazionediBorsa(b) (milioni) 14.383 16.973 13.612

Dividendoperazione (€perazione) 0,25 0,25 0,21

Dividendipereserciziodicompetenza(c) (milioni) 875 875 722

Dividendipagatinell’esercizio(d) (milioni) 507 875 875

(a)Secondoquantodefinitodal“ManualedelleCorporateaction”diBorsaItalianaS.p.A.,aseguitodioperazionistraordinarie,perripristinarelacontinuitàelaconfrontabilitàdei
corsiazionari,occorreapplicareunopportunocoefficientedirettificaalleseriestoriche.Pertanto,iprezziufficialideltitoloSnamrelativiagliesercizipresentatisonostatirettifi-
caticonilcosiddetto“FattoredirettificaK”,fissatodaBorsaItalianaadunvaloreparia0,82538045.
(b)Prodottodelnumerodelleazioniincircolazione(numeropuntuale)perilprezzoufficialeperazioneafineanno.Ivalorirelativiaglianni2014e2015sonostaideterminati
sullabasedeiprezziufficialistoriciregistratiafineanno(4,11e4,85eurorispettivamenteafine2014e2015)enontengonocontodellarettificaaiprezzieffettuataaseguito
dell’operazionediscissione.
(c)L’importo2016èstatostimatosullabasedelnumerodelleazioniincircolazioneal2marzo2017.
(d)Ildividendopagatonel2014fariferimentoalsaldodeldividendo2013.Nel2015enel2016Snamnonhadistribuitoaccontisuldividendo.Ildividendopagatonel2016si
riferiscealGruppoSnampre-scissione.

Ripartizione del  Valore Aggiunto

InSnamsostenibilitàecreazionedelvaloresonoconcettifortementelegati.Lasostenibilitàcrea

valoreperl’aziendaeperglistakeholder,mettendoinrelazioneilbusinesselaresponsabilitàsociale

d’impresa.Lasocietàproducericchezzacontribuendoallacrescitaeconomicadelcontestosocialee

ambientaleincuioperaemisuratalericchezzainterminidiValoreAggiuntoprodottoedistribuitoai

propristakeholderdiriferimento.

SnamcalcolailValoreAggiuntoispirandosiallostandardredattodalGruppodiStudioperilBilancio

Sociale(GBS)eaiprincipiguidadelGRI-G4.

LarappresentazionediseguitoriportataèutilepercomprenderegliimpattieconomicicheilGruppo

stessoproduceeconsentedileggereilBilancioconsolidatodalpuntodivistadeglistakeholder.

Atalfine,sievidenziacheilcalcolodelValoreAggiuntonel2016,èstatoeffettuatoripristinando

sullecontinuingoperations,persingolavocedicontoeconomico,leelisionioriginatedatransazioni

versodiscontinuedoperations.Coerentemente,ivalorirelativiagliesercizipostiaconfrontosonostati

rideterminati.

Nel2016ilValoreAggiuntoglobalelordoprodottodaSnamèstatoparia2.518milionidieuro,in

aumentodi89milionidieurorispettoal2015(2.429milionidieuro),nonostantelariduzionedeltasso

diremunerazionedelcapitaleinvestitonetto-WACC,dispostadall’AEEGSIavalereperl’esercizio2016,

chehaincisosullaredditivitàoperativadelleattivitàditrasportodigasnaturale.

SnamRelazioneFinanziariaAnnuale2016
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Il23,9%delValoreAggiuntoglobalelordoprodottodaSnamèstato reinvestito all’interno del Gruppo

(inlinearispettoal2015;-0,7%),edestinatoessenzialmenteall’ammortamentodelleimmobilizzazioni

materialieimmaterialiutilizzatenelprocessoproduttivo.Relativamenteaiprincipalistakeholderdi

riferimento,il2016evidenziaunastabileincidenzadelValoreAggiuntodistribuitoaidipendenti(10,3%;

+0,5%rispettoal2015)attraversolaremunerazionedirettacostituitadasalari,stipendieTFRela

remunerazioneindirettacostituitadaglionerisocialiedaicostiperservizirelativialpersonale(servizi

mensa,rimborsospeseviaggi),mentresiregistraunariduzionedelvaloredestinatoallaPubblica 

Amministrazioneattraversoilpagamentodelleimpostediretteeindirette(12,8%;-2,4%rispettoal

2015),imputabileallariduzionedelrisultatoprimadelleimposteconseguitonel2016,nonchéuna

riduzionedelvaloredistribuitoagliazionistiattraversoidividendidistribuiti(28,7%;-7,3%rispettoal

2015),inconsiderazionedell’operazionediseparazionediItalgaseinragionedelminornumerodiazioni

incircolazioneaseguitodelriacquistodiazioniproprieeffettuatodaSnamnell’ambitodelprogramma

diSharebuybackavviatonelnovembre2016.Conriferimentoalvaloredistribuitoaifinanziatori,pari

al24,2%,siregistraunincrementorispettoal2015del9,9%,pereffettodell’operazionedibuyback

obbligazionariopostainesseredaSnamnel2016.Infineunimportodicirca2milionidieuroèstato

destinatoallecomunità locali(0,1%delvaloregenerato)attraversoliberalitàesponsorizzazioni(0,8

milionidieuro)ecompensazioniambientalieffettuateaisensidilegge(1,2milionidieuro).

Comunità locale
0,1%

Azionisti
28,7%

Pubblica
amministrazione

12,8%Finanziatori
24,2%  

Dipendenti
10,3%  

Gruppo Snam
23,9%  

RIPARTIZIONEDELVALOREAGGIUNTO(GRI:G4-EC1)

ANDAMENTO OPERATIVO 

Investimenti Tecnici 

Gliinvestimentitecnicidell’annoammontanoa1.199milionidieuro(1.272milionidieuronel2015).

Conriferimentoallecontinuingoperations,gliinvestimentitecnicidell’annoammontanoa906milioni

dieuro(879milionidieuronel2015)esiriferisconoprincipalmentealsettoretrasporto(776milionidi

euro)estoccaggiodigasnaturale(117milionidieuro).

Sviluppo e integrazione delle infrastrutture

Iprincipaliinvestimentiperlosviluppodinuoveinfrastrutturehannoriguardatoprincipalmentele

opereperconsentirel’inversione dei flussi fisici di trasporto nei punti di interconnessione con il 

Nord Europa(181milionidieuro),perilpotenziamento della rete di trasporto dai punti di entrata 

nel Sud Italia(40milionidieuro)eperilpotenziamentodellareteeilcollegamentodinuovipuntidi
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riconsegnaregionaleenazionale(119milionidieuro).Perlosviluppo di nuovi campi di stoccaggio 

e potenziamento di capacitàsonostatiinvestiti73milionidieuronel2016.Afrontedelleopere

completateedelledismissioni,la rete dei gasdotti in esercizioèrimastasostanzialmenteinvariata

interminidikmdirete(-0,1%rispettoal31dicembre2015)mentrelapotenza installata 

negli impianti di compressione si è aumentata di 45,7 Megawatt(+5,2%).Lacapacità di 

stoccaggio disponibileèaumentatadi0,5miliardidimetricubi,residisponibilidalnuovogiacimento

diBordolano,attestandosia12,0miliardimetricubi.

Mantenimento dei livelli di sicurezza e qualità degli impianti 

Gliinvestimentiinoperevoltealmantenimentodeilivellidisicurezzaequalitàdegliimpiantisono

risultatiparia336milionidieuroperiltrasportoe33milionidieuroperlostoccaggio.

Nelcorsodel2016èstatasvoltaunaregolareattivitàd’ispezionedeltracciatodellelineeapiedi,con

automezzieconsorvoliinelicotteroperrilevarelesituazionipericolosecheavrebberopotutoavereun

impattosull’integritàdell’infrastruttura,edellecondizionidelletubazioniattraversoilpassaggioalloro

internodidispositiviintelligenticheconsentonodirilevarelapresenzadieventualidifetti.

CONTROLLO E ISPEZIONE ATTIVITÀ TRASPORTO 

2014 2015 2016

Reteispezionataconpigintelligenti(km) 1.950 1.315 1.660

Reteispezionataconsorvoliinelicottero(km) 15.700 16.330 16.218

Nellostoccaggioparticolareattenzioneèpostaaitemidisicurezzadegliimpiantiedellepersone.Oltre

allamanutenzioneeaimiglioramentiimpiantistici,chevengonoapportatiinmodocontinuoemirato

alfinediapplicaresemprelemiglioritecnologiedisponibili,sonostatiimplementatideisoftware

specificiperl’utilizzoottimizzatodeigiacimentiedeipozzi,chegrazieallalungaesperienzamaturatae

aidatiaccumulati,consentonoditraguardarelamassimaperformancecheilsistemapuòraggiungere

semprenelrispettodellerigideregoledisicurezzachel’aziendasièdata.

Capacità interconnessa di trasporto - stoccaggio e utilizzo della rete

Lacapacitàditrasportomediamenteoffertanel2016èrisultataparia367,0milionidimetricubi

medi/giorno,inlinearispettoal2015(-1,24%),mentrequellaconferitaèrisultataparia266,4milioni

dimetricubimedi/giorno.Lasaturazionedellarete12èrisultataparial72,6%,inriduzionerispettoal

2015(79,1%).

Ilnumerodegliutentiattivideltrasportoèdiminuitorispettoal2015passandoda139a136(-2,2%).

Nelcorsodell’annosonostatistipulati45contrattidiallacciamentoperlarealizzazionedinuovi

puntidiconsegna/riconsegna.Lacapacitàcomplessivadistoccaggio,comprensivadellostoccaggio

strategico,èrisultataparia16,5miliardidimetricubial31dicembre2016,inaumentodi0,5miliardi

dimetricubirispettoal2015,dicui12,0dicapacitàdisponibileeinteramenteconferitaperl’anno

termico2016-2017,eirestanti4,5miliardidimetricubirelativiallostoccaggiostrategico.

Ilnumerodiutentiattividellostoccaggioèrisultatoparia91(118nel2015;-22,9%).

12 Rapportotracapacità
conferitaecapacità
disponibile.
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Volumi di attività

Il gas immesso nella rete di trasporto è stato pari a 70,63 miliardi di metri cubi, 

in aumento di 3,38 miliardi di metri cubi (+5,0%) rispetto al 2015. L’aumento 

è attribuibile principalmente all’aumento della domanda di gas naturale in 

Italia (+3,36 miliardi di metri cubi rispetto al 2015; +5,0%), riconducibile 

essenzialmente ai maggiori consumi dei settori termoelettrico (+13,1%), in 

parte assorbiti dalla lieve riduzione nei consumi del settore residenziale e 

terziario (-0,4%) dovuta essenzialmente all’andamento climatico.  

IvolumidigasmovimentatinelSistemadiStoccaggionel2016ammontanoa

20,0miliardidimetricubi,inaumentodi0,42miliardidimetricubi,parial2,1%,

rispettoal2015.L’aumentoèattribuibileprincipalmenteallemaggiorierogazioni

dastoccaggio(+0,30miliardidimetricubi;+3,1%)derivantidalconsistente

utilizzodeglistoccaggidapartedeglioperatorinegliultimimesidel2016,

dovutoessenzialmenteall’effettoclimatico,nonchéallemaggioriiniezioniperla

ricostituzionedeglistoccaggi(+0,12miliardidimetricubi;+1,2%).

Nelcorsodel2016ilterminaleGNLdiPanigaglia(SP)sonostatirigassificati0,21

miliardidimetricubidiGNL(0,03miliardidimetricubinel2015,interamente

rigassificatinell’ambitodelserviziodipeakshaving;+0,18miliardidimetri

cubi),dicui0,043miliardidimetricubinell’ambitodelserviziointegratodi

rigassificazioneestoccaggiodigasnaturale13

+3,38 miliardi di 

metri cubi di gas 

immesso in rete

0,42 miliardi di 

metri cubi di gas 

movimentato in 

stoccaggio

+0,18 miliardi 

di metri 

cubi di GNL 

rigassificato

13 Ilserviziointegratodistoccaggioerigassificazione,
introdottodall’art.14,comma1delDecreto
Leggen.1,del24gennaio2012esuccessivamente
disciplinatodalDecretoministeriale25febbraio
2016,prevedechesianoresidisponibiliall’utente
dall’impresamaggioredistoccaggio,perilservizio
distoccaggiouniforme,quantitatividigas
equivalentialGNLconsegnato,dedotticonsumi
eperdite,entroilterminedelmesesuccessivo
alladiscarica.Lagestionefisicadeiflussidigas
funzionaliallariconsegnadelgasinstoccaggio
avvienemediantecoordinamentodelleimprese
dirigassificazioneestoccaggiointeressate.Per
maggioriinformazioniinmeritoataleserviziosi
rimandaalcapitolo“Andamentooperativoper
settorediattività-RigassificazionediGasNaturale
Liquefatto(GNL)”dellapresenteRelazione.

Principali dati operativi 

In conformità al principio contabile internazionale IFRS 8 “Settori operativi”, i settori 

operativi sono definiti sulla base della reportistica interna utilizzata dalla Direzione 

Aziendale ai fini dell’allocazione delle risorse ai diversi segmenti e per l’analisi 

delle relative performance. Con riferimento al settore distribuzione di gas naturale 

rileva la circostanza che in data 7 novembre 2016 ha avuto efficacia l’operazione 

di separazione da Snam del business della distribuzione di gas naturale, che ha 

comportato il trasferimento dell’intera partecipazione di Snam S.p.A. (100%) in 

Italgas Reti S.p.A. a favore di Italgas S.p.A. (in precedenza ITG Holding S.p.A.). Ai fini 

del bilancio consolidato Snam 2016, il settore distribuzione non è più rappresentato 

come settore operativo. Pertanto, i dati operativi di seguito riportati sono relativi 

alle continuing operations (trasporto, rigassificazione e stoccaggio, oltre ai dati 

riferiti alla Corporate). 
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  2014 2015 2016 Var.ass. Var.%

Trasporto di gas naturale (a)     

GasNaturaleimmessonellaReteNazionaleGasdotti
(miliardidimetricubi)(b)

62,25 67,25 70,63 3,38 5,0

Retedeigasdotti(chilometriinesercizio) 32.339 32.534 32.508 (26) (0,1)

Potenzainstallatanellecentralidicompressione(Megawatt) 893,9 876,5 922,2 45,7 5,2

Rigassificazione di Gas Naturale Liquefatto (GNL) (a)     

RigassificazionediGNL(miliardidimetricubi) 0,01 0,03 0,21 0,18 

Stoccaggio di gas naturale (a)     

Capacitàdisponibiledistoccaggio(miliardidimetricubi)(c) 11,4 11,5 12,0 0,5 4,3

Gasnaturalemovimentatoinstoccaggio(miliardidimetricubi) 15,70 19,58 20,00 0,42 2,1

Dipendenti  in servizio a fine anno (numero) (d) (e) 2.948 3.005 2.883 (122) (4,1)

dicuisettoridiattività:     

-Trasporto 1.874 1.918 1.726 (192) (10,0)

-Rigassificazione 77 73 71 (2) (2,7)

-Stoccaggio 291 299 301 2 0,7

-Corporateealtreattività 706 715 785 70 9,8

(a)Conriferimentoall’esercizio2016,ivolumidigassonoespressiinStandardmetricubi(Smc)conPotereCalorificoSuperiore(PCS)medioconvenzionalmenteparia38,1MJ/
Smc(10,572Kwh/Smc)e39,1MJ/Smc(10,805Kwh/Smc)rispettivamenteperl’attivitàditrasportoerigassificazione,estoccaggiodigasnaturale.
(b)Idatirelativial2016sonoaggiornatialladatadel12gennaio2017.Ivaloridel2015sonostatiaggiornatiinviadefinitivaesonoallineatiaquellipubblicatidalMinisterodello
SviluppoEconomico.
(c)Capacitàdiworkinggasperiservizidimodulazione,minerarioebilanciamento,interamenteconferitaal31dicembre2016.
(d)Societàconsolidateintegralmente.
(e)Ildatodell’esercizio2015includeilpersonaletrasferitonel2016alGruppoItalgas(207persone)aseguitodell’operazionediseparazione.

Consistenza del personale 

Ilpersonaleinservizioal31dicembre2016èparian.2.883risorse(n.3.005al31dicembre2015),con

unadiminuzionerispettoalloscorsoeserciziodin.122risorse(-4,1%).Ilnumeromediodeidipendenti

aruolodelleentitàinclusenell’areadiconsolidamentoal31dicembre2016,èstatoparia2.804risorse

(2.808nel2015).

Il2016èstatocaratterizzatodaunlato,daunarilevanteazionedicambiamentoorganizzativoanche

connessaallascissionedelladistribuzioneedall’altro,dall’evoluzionedelmixoccupazionale,cheha

registratonelcorsodell’annoleseguentidinamiche:

n Ingressiper177risorse,dellequali141assunzionidalmercatoe36altreentrate,che

comprendono32ingressidasocietànonconsolidatee4rientriinserviziodaaspettativa;

n Usciteper299risorse,dellequali37perrisoluzionedelrapportodilavoro,16risoluzioniunilaterali

delrapportodilavoro,241trasferimentiasocietànonconsolidatee5altreuscite.
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RispettoalladistribuzionedelGrupposulterritorionazionale,2.169personesonoimpiegatenelle

regionidelNordd’Italia,204nelCentroe506nelSud.4persone,inoltre,sonoinserviziostabilmente

all’estero.

Nelcorsodel2016sisegnala,sottoilprofilodelleRelazioniindustriali,ilcontinuorapportoconle

OrganizzazioniSindacalialivellonazionaleelocale,caratterizzatodacirca105incontriperanalizzarei

progettidievoluzionedeibusinessecondividere,approfondendoli,glieffettisullepersonederivantidai

mutatiassettiorganizzatividelgruppo.

n PerquantoriguardalostoccaggioèstatadataapplicazioneaquantoprevistodalRegolamentoUE

193/2016/R/gasedalladelibera312/2016/R/gas,chehaavviatoilnuovoregimedibilanciamento

pereffettodelqualeancheleimpresedistoccaggiohannodovutoeffettuareinmaniera

continuativasulle24orel’attivitàdirinominaoraria.AncheSnamReteGashaavviatoilnuovo

regimedibilanciamentopereffettodelqualeilsuodispacciamentocommercialeeffettueràin

manieracontinuativasulle24orel’attivitàdirinominaorariaele“AsteWithinDay”.

n Perquantoriguardailsettoretrasportosonoproseguitigliincontridellacommissionetecnicadel

progettoSMARTGASformatapariteticamentedarappresentantidell’aziendaedelsindacato,con

l’obiettivodianalizzaregliaspettitecnicidiprogettoedirisolvereeventualiproblematiche.

n Nelcorsodel2016GNLeleOrganizzazioniSindacalialivellonazionaleelocale,hannoeffettuato

diversiincontrifinalizzatiallacondivisioneedalconfrontosuitemiinerentil’evoluzionedel

businessdellarigassificazione.

Nelmesedigennaio2017èstatosottoscrittoilrinnovodelContrattoNazionalediLavoroapplicato

nelgruppoperiltriennio2016-2018.

Gestione della catena di fornitura (GRI: G4-12)

Nel2016,conilnuovomodelloorganizzativo,lafunzioneSupplyChainèstatapostaincapoalChief

CorporateServicesOfficer,conilcompitodiapplicaremetodologiedistrategicsourcing,direalizzare

obiettividisavingincoerenzaconleattivitàdibusinessedimantenereunadeguatoparcodifornitori.

Ilsourcingstrategicogiocaunruolochiavenell’identificarelepolitiched’acquistofutureehaunimpatto

direttosullariduzionedeicosti.Partendodallaraccoltadeifabbisognidiapprovvigionamentosuun

orizzontequinquennale,vieneanalizzataequalificatalaspesaprevistaperguidareilprocessodiacquisto

eidentificarelecategoriemerceologiche“strategiche”sucuifocalizzarel’attenzione.

Snamnel2016hadatolavorodirettoacirca660aziende,dicui388appartenentialsettoredellepiccole

medieimprese(PMI),stipulandooltre1.000contrattidiapprovvigionamento(inlinearispettoal2015),

perunvalorecomplessivodicirca1,36miliardidieuro(+7,1%rispettoal2015).Traibeniacquistatiil

materialepiùrilevanteèl’acciaio(tubazioni,raccorderia,ecc.)che,nel2016,haregistratounafornitura

pariacirca15.200tonnellate.

Il95,6%delprocuratoriguardaimpresenazionali,edèstatodistribuitointutteleregioniitalianein

coerenzaconilradicamentonelterritoriodelleSocietà.



Al31dicembre,nellavendorlist,risultavanoqualificati2.245fornitori,mentrecirca400sonostati

ifornitoriinteressatidaattivitàinerentirinnovienuovequalifiche.Ilcontrolloemonitoraggiodella

supplychainsièconcretizzatocon15auditinfasediqualificasufornitoricriticie634feedback

raccoltisulleprestazionireseda185fornitori.Inoltre1.502fornitoriesubappaltatorisonostati

verificatiinmeritoallaregolaritàcontributiva,attraverso3.089controllichehannopermessodi

intercettare87irregolarità(2,8%).Iprovvedimentiemessiperinadempienze,traavvisi,sospensionie

revocadiqualificasonostati40.
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Negliapprovvigionamentidilavori,cheèlacategoriapiùrilevanteinquantolegataalleattività

core,ifornitoriconsideraticritici(livellodicriticitàAeB)sonotuttiinpossessodisistemidi

gestionequalitàeambientecertificatisecondoglistandardISO9001eISO14001.Nel2016,èstato

raggiuntoanchel’obiettivodiaverelatotalità(100%)diquestifornitoriinpossessodellacertificazione

OHSAS18001(saluteesicurezzadeilavoratori),increscitarispettoal2015incuitalevalorerisultava

giàparial90%.
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Infortuni (GRI: G4-LA6)

Snamèriuscitaneltempoaridurreilfenomenoinfortunisticosiaperquantoriguardaidipendentisia

perilpersonaledegliappaltatori,cometestimoniatodall’andamentodegliindicatoriinfortunidifrequenza

egravità.Tuttal’azienda,apartiredalvertice,èfocalizzatasultemadellasicurezzasullavoro,finoal

puntodifarneunobiettivoaziendaleperlefiguredirigenzialieiquadri,sulqualeèbasatapartedella

retribuzionevariabile.Nelcorsodel2016sisonoverificatiintotale9infortuni,dicuinessunofatale.

 

INFORTUNI SUL LAVORO (N.)

  2014 2015 2016

Totaleinfortunidipendenti(*) 9 3 4

Totaleinfortunicontrattisti 15 8 5

 

INDICI - INFORTUNISTICI 

 2014 2015 2016

Dipendenti e Contrattisti   

Indicedifrequenza(*) 2,01 0,89 0,75

Indicedigravità 0,1 0,06 0,05

Dipendenti    

Indicedifrequenza(*) 1,84 0,62 0,81

Indicedigravità 0,11 0,03 0,04

Contrattisti    

Indicedifrequenza 2,13 1,07 0,71

Indicedigravità 0,1 0,07 0,05


(*)Ildatodell’esercizio2015èstatoriespostopertenercontodiuninfortunioavvenutonell’annosuccessivamentederubricatonel2016.

Indice di frequenza:numerodegliinfortunisenzaitinere,coninabilitàdialmenoungiorno,permilionediorelavorate.
Indice di gravità:numerodigiornatedilavoroperse(giornidicalendario),relativeainfortunisenzaitinereconinabilitàdialmenoungiorno,permigliaiadiorelavorate.
Idatinonconsideranogliinfortunimortali.
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GRAFICI INFORTUNI DIPENDENTI E CONTRATTISTI

2,01

0,89(*) 0,75

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

0,10

0,06 0,05

(*)Ildatodell’esercizio2015èstatoriespostopertenercontodiuninfortunio
avvenutonell’annosuccessivamentederubricatonel2016.

Consumi energetici 

Nel2016ilconsumoenergeticototalediSnamèstatopariacirca10.957Terajoule(TJ),inaumento

del20,6%rispettoal2015.

L’aumentoèinpartedaattribuirealmaggiorquantitativodigastrasportato(+5%rispettoal2015),

masoprattuttoallediversecondizioniditrasportochehannovistounincrementodeiquantitatividi

gasdalNordAfrica(+65%rispettoal2015)edunacontestualeriduzionedeiquantitatividalNord

Europa(-37%)eRussia(-5,6%).

Lafonteenergeticapiùutilizzataèstatailgasnaturale,cheharicopertoil96,2%delfabbisogno

energeticototale.Lealtrefontiutilizzatesonol’energiaelettrica(2,9%)edaltricombustibili(gasolio,

benzina,Gplecalore)che,insieme,equivalgonoallo0,9%.

DATI CONSUMI ENERGETICI (GRI: G4-EN3)
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Emissioni di gas effetto serra (GRI: G4-EN15)

EMISSIONI DIRETTE DI CO
2 EQ

 – SCOPE 1 (103 T) (*)

(*)LeemissionidiCO
2eq

sonostatecalcolateconunGWPdelmetanoparia28,come
indicatonellostudioscientificodell’IntergovernmentalPanelonClimateChange(IPCC)
“FifthAssessmentReportIPCC”.

Nel2016leemissionidirettediCO
2eq

sonostatepariacirca1,44milioniditonnellate.Leemissioni

direttediCO
2
dacombustionesonostatepariacirca0,6milioniditonnellate,mentreleemissionidi

CO
2eq

derivantidalleemissionidimetanosonostatepariacirca0,84milioniditonnellate.Nel2016

leemissionidigasnaturalesiriduconodel-3%rispettoal2015,passandoda49,7Mm3a48,2Mm3.

Taledecrementoèinparteimputabilealleminoriemissionipuntualiregistratenel2016edinparte

alleiniziativediriduzioneemissivasvoltenell’attivitàditrasportodelgas,nelqualeinparticolaresono

proseguitigliinterventicheprevedonoilrecuperodelgasattraversointerventidiricompressionein

lineaenegliimpiantidicompressione(recuperati4,5milionidimetricubidigasnaturale,paria77.780

tonnellatediCO
2eq

,+25%rispettoai3,3milionidimetricubidel2015).

Conl’avviodelterzoperiododiregolazione(2013-2020),ilsistemadiautorizzazioneall’emissionedi

gasadeffettoserra,regolamentatoinpassatodalD.Lgs.n.216/2006,èstatoaggiornatoemodificato

daldecretolegislativo13marzo2013,n.30,invigoredal5aprile2013.Ildecreto,secondole

nuovedisposizioni,haavutocomeobiettivoprincipalel’aggiornamentodellanormativariguardante

leautorizzazioniademetteregasadeffettoserranonchéunacostanteriduzionedellequotedi

emissionirilasciateatitologratuito.Lequoteassegnateaciascunimpiantoavverràconassegnazioni

progressivamentedecrescentienonpiùcostanti(comenelsecondoperiododiregolazione)edinoltre

dipenderannoanchedall’effettivafunzionalitàdegliimpianti.

Nel2016,leemissionitotalidiCO
2
emessedalGruppoSnam,certificatedaunenteaccreditato

secondoledisposizioniimpartitedall’AutoritàNazionaleCompetente,sonostatepariacirca0,550

milioniditonnellate,suuntotaledicirca0,207milionidiquoteannualiassegnatedapartedel

Ministerodell’AmbienteedellaTuteladelTerritorioedelMare(perunsaldonegativodicirca0,343

milionidiquote).Taledeficitècompensatodallequotegiàpresentineiregistridegliimpiantidel

GruppoSnam,accumulategraziealsurplusdeglianniscorsi.

2014 2015 2016 

1.350 1.373 1.439 

TOTALEEMISSIONIDIGHGDIRETTE-SCOPE1(KTCO
2EQ

)
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IMPIANTI SOGGETTI A DIRETTIVA ETS

Attività Numero impianti Denominazione impianti

Trasporto 11 ImpiantidicompressionegasdiEnna,Gallese,Istrana,Malborghetto,
Masera,Melizzano,Messina,Montesano,PoggioRenatico,Tarsia,
TerranuovaBracciolini

Stoccaggio 8 ImpiantidicompressionegasdistoccaggiodiCortemaggiore,FiumeTreste,
Minerbio,Ripalta,Sabbioncello,Sergnano,SettalaeBordolano

Rigassificazione 1 ImpiantodelgasnaturaleliquefattodiPanigaglia

 

 

EMISSIONI CO
2
 DA IMPIANTI ETS (GRI: G4-EC2)
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SNAM E I MERCATI FINANZIARI

Nelcorsodel2016imercatiazionarieuropeihannomostratountrend

prevalentementeribassista.Nelprimosemestreèstatoregistratounfortecalo,

penalizzatodaldeterioramentodelleprospettiveeconomicheedaprezzidel

greggioaiminimida10anni,oltrechedaitimorigeneratidall’esitoreferendario

sullaBrexit.

Nellasecondapartedell’annogliindiciazionarihannorecuperatoparzialmente

perviasiadellaripresadeiprezzidelgreggio,sostenutidallapossibilitàdiun

accordofraiprincipaliproduttorimondialiperunbloccodeilivelliproduttivi,

siadelleconfermedipoliticamonetariaaccomodantidapartedellebanche

centrali.Nell’ultimapartedell’annoleincertezzepolitichegeneratedalleelezioni

americanehannocontribuitoadaumentarelavolatilitàsuimercati.

L’indiceeuropeoStoxxeurope600hachiusoil2016incalodel1,2%rispetto

afine2015,mentrel’indicenazionaleFTSEMibharegistratounadelle

peggioriperformancealivelloeuropeo(-10,2%)gravatoinparticolaredalle

sottoperformancedeititolibancariperviadelledifficoltàincontratenella

soluzionedelproblemadeicreditiinsoluti.L’indiceStoxxeurope600utilities

hachiusoil2016incalodell’8,9%,influenzatonegativamentedalleprospettive

diaumentodeitassidiinteresse;alsuointerno,lesocietàregolatehanno

performatosopralamedia(-4,6%).

Andamento del Titolo Snam

IltitoloSnamhachiusoil2016conunprezzoufficialedi3,923euro,in

calodell’1,97%rispettoalprezzodi4,002euroregistratoallafinedell’anno

precedente14.

Iltitolohamostratounandamentoincrescitanelprimosemestre,raggiungendo

isuoimassimistoriciil30marzo(4,56euro,prezzorettificato),supportatodaun

quadroregolatoriochiaroestabile,fruttodellarevisioneregolatoriaconclusasi

adicembre2015,daibuonifondamentalidellasocietà,confermatidairisultati

annuali2015,edallapresentazionedel29giugno2016dell’operazionedi

scissionediItalgasedelPianoStrategico2016-2020,entrambiapprezzatidalla

comunitàfinanziaria.

Ilsecondosemestreharegistratounainversioneditendenza,generata,oltreche

dallarevisionealribassodellestimedicrescitadell’economiaitaliana,dauna

ripresadeitassidiinteresseapartiredasettembre.Iltitolonelcorsodell’anno

hatuttaviasovraperformatosiailpropriosettorediriferimentocheilmercato

italiano,adimostrazionedicomegliinvestitoriapprezzinoilsolidomodellodi

businessdellaSocietàeunastrategiacheprospettaritornisostenibilinellungo

periodo.

14 IlPrezzoèstatorettificatoaseguitodell’opera-
zionediseparazionediItalgasdaSnamsullabase
diquantodefinitodal“ManualedelleCorporate
action”diBorsaItalianaS.p.A.chedisponeche,in
casodioperazionistraordinarie,perripristinarela
continuitàelaconfrontabilitàdeicorsiazionari,
occorreapplicareunopportunocoefficientedi
rettificaalleseriestoriche.Pertanto,tuttiiprezzi
ufficialideltitoloSnamantecedentialladata
diefficaciadell’operazionediseparazione(7
dinovembre2016)sonostatirettificaticonil
cosiddetto“FattoredirettificaK”,fissatodaBorsa
Italianaadunvaloreparia0,82538045.
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SNAM - CONFRONTO DELLE QUOTAZIONI SNAM, FTSE MIB E STOXX EUROPE 600 UTILITIES (1 GENNAIO 2016 - 31 DICEMBRE 2016) 

Relazioni con la comunità finanziaria e Investor relations policy

Snam adotta da sempre una politica di comunicazione volta a garantire un costante dialogo con 

l’intera Comunità finanziaria. Obiettivo della società è quello di instaurare una relazione di fiducia con 

azionisti, investitori, analisti e con tutti gli operatori del mercato finanziario, oltreché di garantire ad 

essi la sistematica diffusione di un’informativa esauriente e tempestiva per una ottimale comprensione 

della performance e della strategia del Gruppo.

Una attiva politica di engagement nei confronti degli investitori, supportata da una comunicazione 

chiara e trasparente, contribuisce alla valorizzazione della reputazione societaria ed è considerata da 

Snam come elemento strategico in grado di creare valore in termini di soddisfazione dei propri azionisti, 

comprensione delle loro aspettative inerenti la corporate governance e arricchimento conoscitivo di 

tutti gli stakeholders chiamati a prendere decisioni impattanti sulla società.

Tale politica comunicativa si sostanzia con molteplici pubblicazioni di carattere economico-finanziario 

relative all’andamento del business e agli sviluppi in tema di sostenibilità oltre che con una costante 

attività di incontri ed iniziative, che nell’intero 2016 si è così sviluppata:

n 17 road show, finalizzati ad incontrare azionisti e investitori istituzionali, nelle maggiori piazze 

finanziarie europee e nord americane;

n 3 conferenze di settore che consentono agli investitori specializzati nel settore utilities e 

infrastrutture di incontrare il top management della società;

n 77 incontri “one - to - one” tra il management e gli investitori, ai quali si sono aggiunti numerosi 

group meetings (20); 

n conference call in occasione della pubblicazione dei risultati aziendali (risultati annuali, risultati 

semestrali e trimestrali), nonché la presentazione del Piano Strategico.
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Presenza del Titolo Snam negli Indici di Sostenibilità

Nel2016iltitoloSnamèstatoconfermatoperl’ottavoannoconsecutivodaRobecoSAM,unadelle

piùimportantiSocietàdiRatingdisostenibilitàalivelloglobale,nelDow Jones Sustainability World 

Index,ilprincipaleindiceazionariointernazionalecostruitosullabasedelleperformancedelleimprese

nell’ambitodellasostenibilitàeconomica,socialeeambientale.Agennaio2017RobecoSAMha

assegnatoaSnam,perilterzoannoconsecutivo,laSilver Classdel“SustainabilityYearbook2017”,un

raggruppamentodieccellenzachenell’ambitodelsettoreindustrialediriferimentoindividualesocietà

conpiùelevatopunteggiointerminidisostenibilità.

LariconfermaèarrivataancheperlaprestigiosaseriediindiciFTSE4Good,neiqualilaSocietàè

presentedal2002.Snamèstatainoltreinclusaperilquartoannoconsecutivotralesocietàtopscorer

diCDP.Lasocietàhaottenuto,infatti,l’inserimentonella“AList”,loscorepiùelevatodelmodellodi

valutazionediCDP,chenel2016èstatoattribuitosoloa193aziendealivelloglobale.

IltitoloSnamèpresente,infine,neidueindiciMSCI World ESG e MSCI ACWI ESG.

GlialtriindicidisostenibilitàneiqualièpresenteiltitoloSnamsono:
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Gestione del debito e Credit rating

LaposizionefinanziarianettadelGruppoal31dicembre2016eraparia11.056milionidieuro,

risultatodiundebitofinanziarioparia11.090milionidieuroedisponibilitàliquideper34milionidi

euro.Snamhacomeobiettivounastrutturadidebitocoerenteconleesigenzedibusinessinterminidi

duratadeifinanziamentiediesposizioneaitassidiinteresse.

SulfrontedeldebitolaseparazionediItalgas,efficacedal7novembre2016,hacomportatouna

riduzionedell’indebitamentodiSnampercirca3,6miliardidieuroeduncashinperlaSocietàparia

circa3,2miliardidieuro,alnettodeicirca0,4miliardidieurodifinanziamentiBEIrelativiaprogetti

Italgastrasferitiaquest’ultima.Aseguitoditaleoperazione,Snamharicalibratoeridisegnatola

strutturadelpropriopassivo.

Inquestocontesto,laSocietàhaconclusoconsuccessoun’operazionediLiabilityManagement,lapiù

grandeadoggiinEuropa,attraversoilriacquistosulmercatodiobbligazioniperuncontrovaloretotale

dicirca2,75miliardidieuro,conunacedolamediadicircail3,3%eunadurataresiduapariacirca

3anni,elacontestualeemissionediduenuoviprestitiobbligazionaripercomplessivi1,75miliardidi

euro,conunacedolamediaparia0,625%edunamaturitymediapariacirca8,3anni.

Inoltre,nelcorsodel2016Snamhaestesodiunanno,aparitàdicondizionidicosto,ladurata

delfinanziamentosindacatoperunimportoparia3,2miliardidieuro.Leduelineesindacate,di

ammontareparia2,0miliardidieuroe1,2miliardidieuro,scadrannorispettivamentenel2019e2021.

Inaggiunta,Snamharidotto,rispettoallasituazioneal31dicembre2015,l’ammontarecomplessivo

deifinanziamentibancaribilateralipercirca1,0miliardidieuroeharinegoziatoiterminideicontratti

esistentiestendendoladuratadi2anniemigliorandolecondizionidicostoapplicate.

Talioperazionisulmercato,siabancariosiaobbligazionario,hannoconsentitodiottimizzarele

scadenzedeldebitoamedio-lungotermine,allungandoneladuratamediaecreandolecondizioniper

unariduzionedelcostomediodeldebito.

Breve termine
21%

Prestiti obbligazionari
69%

Tasso variabile
36%

Tasso fisso
64%

Lungo termine
79%  

Debiti verso banche
20%  

Contratti
di finanziamento
su provvista BEI
11%  
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15 Considerandoancheleulterioriemissioniobbliga-
zionarieeffettuateneimesidigennaioefebbraio
2017,perunvalorenominalecomplessivamente
pari800milionidieuro,ilProgrammaconsente
l’emissionediprestitiobbligazionariperunimpor-
tomassimodicirca1,7miliardidieuro.

Al31dicembre2016Snamdisponedilineedicreditoalungoterminecommittednonutilizzateper

unimportopariacirca3,2miliardidieuro.Inaggiunta,Snamal31dicembre2016hainessereun

ProgrammaEuroMediumTermNotes(EMTN)checonsentel’emissioneentroil30settembre2017di

prestitiobbligazionariperunimportomassimodi2,5miliardidieuro15.

LaseparazionediItalgasnonhamutatoilgiudiziosulmeritodicreditodellaSocietà,cherimanea

livelloinvestmentgrade,conunratingpariaBBBperStandard&Poor’s,Baa1perMoody’seBBB+per

Fitch.IlratingalungoterminediSnamperMoody’seStandard&Poor’ssiposizionaunnotchsopra

quellodellaRepubblicaItaliana.

RATING SUL DEBITO 
A LUNGO TERMINE

ULTIMO 
AGGIORNAMENTO

RATING SUL DEBITO 
A BREVE TERMINE

OUTLOOK

Negativo

Non assegnato

Baa1

19 dicembre 2016

RATING SUL DEBITO 
A LUNGO TERMINE

ULTIMO 
AGGIORNAMENTO

RATING SUL DEBITO 
A BREVE TERMINE

OUTLOOK

Stabile

A- 2

BBB

29 novembre 2016

RATING SUL DEBITO 
A LUNGO TERMINE

ULTIMO 
AGGIORNAMENTO

RATING SUL DEBITO 
A BREVE TERMINE

OUTLOOK

Stabile

F2

BBB+

29 luglio 2016
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