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Snam promuove rapporti 
costruttivi e di 
collaborazione 
con regolatori e istituzioni 
e lavora per continuare 
a sviluppare servizi orientati 
al mercato, puntando 
al mantenimento di un 
elevato livello di qualità. 
Obiettivo è offrire stabilità, 
continuità e trasparenza, 
nonché adeguati ritorni 
economici per rendere 
sostenibili le strategie 
di investimento.

La regolazione in Italia

Nel modello di sviluppo sostenibile 
del business di Snam, la qualità e la 
regolarità dei rapporti tra l’Azienda e 
l’Autorità di Regolazione per Energia 
Reti e Ambiente (ARERA) rivestono un 
ruolo fondamentale. 

La regolamentazione tariffaria, in 
particolare, è diventata nel tempo 
una condizione essenziale sia per 
indirizzare gli investimenti nella rete 
sia soprattutto per valorizzare il 
capitale infrastrutturale sotto il profilo 
economico. Ad oggi il 96% dei ricavi di 
Snam sono infatti regolati.

Snam interagisce con l’ARERA nelle 
seguenti modalità:
• risponde, direttamente o attraverso 

le associazioni di categoria, alle 
consultazioni pubbliche che 
l’Autorità effettua in relazione 
alle diverse attività del settore, 
propedeutiche alla definizione di 
nuove norme o alla revisione di 
norme in vigore; 

• partecipa ai tavoli di lavoro tecnici 
istituiti dall’Autorità, sempre in 
merito all’evoluzione del quadro 
regolatorio;

• elabora le modifiche dei Codici di 
Rete di Trasporto, Stoccaggio e 
Rigassificazione, successivamente 
sottoposte all’approvazione 
dell’Autorità; 

Sviluppo e qualità 
dei servizi

I criteri tariffari vengono 
definiti generalmente ogni 
quattro anni e garantiscono 
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. 

Rapporti con l’ARERA

Descrizione Trasporto Stoccaggio Rigassificazione

Risposte a Documenti di consultazione( n.) 8 0 2

Risposte a consultazioni/osservazioni tramite associazioni (n.) * 16 3 5

Proposte tariffarie( n.) 4 5 1

Raccolte dati (n.) 129 91 28

Istruttorie (n.) ** 3 2 0

Proposte di modifica dei codici e documenti contrattuali (n.) *** 14 4 0

Proposte di modifica dei Codici e documenti contrattuali approvati (n.) 12 2 0

*  Risposte a consultazioni (Autorità, Ministero dello Sviluppo Economico e GME) attraverso associazioni di categoria. 
** Informazioni trasmesse all’Autorità nel corso dell’anno 2017 con riferimento a istruttorie nell’ambito del settore. Comprende istruttorie conoscitive.
***  Comprende anche proposte ancora in fase di valutazione ARERA, comprese convenzioni e documenti contrattuali con operatori nell’ambito dei servizi regolati.

• partecipa alle raccolte dati e alle 
indagini effettuate nel corso 
dell’anno ai fini di valutazioni sullo 
stato del settore o dei singoli 
servizi e periodicamente invia i dati 
richiesti in adempimento a obblighi 
informativi.



L’integrazione a livello 
europeo

ARERA e Snam operano anche a 
livello europeo rispettivamente 
nell’Agenzia per la cooperazione dei 
regolatori (ACER) e nella Rete europea 
dei gestori di sistemi di trasporto 
(ENTSOG). 

Questi due organismi hanno il 
compito di sviluppare rispettivamente 
Linee Guida e Codici europei volti a 
contribuire all’obiettivo di realizzare 
il mercato unico del gas naturale. 
Congiuntamente alla Commissione 
Europea, ACER e ENTSOG 
compongono l’“Implementation 
and Monitoring Group”, incaricato 
di facilitare e verificare l’effettiva 
implementazione dei Codici nei vari 
Paesi EU.
Nel corso del 2017 sono stati realizzati 
i seguenti progressi:

• Perfezionamento 
dell’implementazione delle regole 
comuni in materia di allocazione 
della capacità, bilanciamento e 
interoperabilità. 

• Implementazione dei Codici europei 
in materia di tariffe e delle nuove 
regole incluse nel Codice CAM in 
materia di vendita di capacità di 
trasporto di nuova realizzazione, 
per i quali è stato concluso l’iter 
di approvazione legislativo e la cui 
entrata in vigore, per parte delle 
nuove disposizioni, è iniziata già nel 
corso del 2017.

• Avvio dei lavori di predisposizione 
del Piano Decennale di sviluppo 
della rete di trasporto europea, con 
la pubblicazione di una bozza di 

report contenente scenari condivisi 
tra ENTSOG e ENTSOE (“Scenario 
Report”), alla base dei rispettivi piani 
decennali delle due associazioni 
(TYNDP 2018). 

• Definizione e pubblicazione 
di due piani di investimento 
regionali (GRIPs) che interessano 
rispettivamente la direttrice 
sud-nord di collegamento tra 
Italia e mercati del Nord Europa, 
rilevante per i flussi di reverse-
flow, e l’area del sud-est europeo, 
coinvolgendo le nuove direttici di 
approvvigionamento di gas naturale 
dall’area del Caspio.

• Predisposizione di circa 20 
documenti tra risposte a 
consultazioni pubbliche e 
posizioni associative, in relazione a 
documenti, opinioni e studi redatti 
prevalentemente da Commissione 
Europea e ACER. Le tematiche 
di maggior rilevanza poste in 
consultazione hanno riguardato 
gli sviluppi di politica energetica 
comunitaria e del mercato interno, 
con particolare riferimento al ruolo 
del gas nel futuro mix energetico 
e a quello delle infrastrutture nel 
garantire benefici in termini di 
sicurezza degli approvvigionamenti, 
competitività e sostenibilità.

Lo sviluppo dei servizi  
per facilitare il mercato

A partire da luglio 2017, la gestione 
commerciale dei tre business 
riguardanti il trasporto, lo stoccaggio 
e la rigassificazione, facenti capo 
rispettivamente a Snam Rete Gas, 
Stogit e GNL Italia, è confluita in Snam 
all’interno di un’unica organizzazione.
 

Nel corso degli ultimi dieci anni, grazie 
allo sviluppo dei servizi di Snam, il 
mercato italiano del gas ha visto 
crescere costantemente gli operatori 
del trasporto, passati da 30 nel 2003  
a quasi 200 soggetti.  
Con il nuovo regime di bilanciamento8 
e attraverso la piattaforma PRISMA9, 
gli operatori possono rispettivamente 
operare scambi di gas ed effettuare 
transazioni di capacità di trasporto 
su base infra-giornaliera, giornaliera, 
mensile, trimestrale e annuale, fino 
ad un massimo di 15 anni. A Snam 
è affidata la responsabilità del 
bilanciamento residuale ovvero la 
gestione di quella quota “fisiologica” 
di sbilanciamento legata al normale 
funzionamento del sistema.Per 
favorire una ancora maggiore 
flessibilità operativa, in ottemperanza 
alle deliberazioni dell’Autorità n. 
336/2016/R/gas e 512/2017/R/gas, nel 
sistema gas italiano è stata introdotta 
la possibilità di prenotare capacità di 
trasporto mensile e giornaliera presso 
i punti di riconsegna, e le relative aree 
di prelievo, che alimentano impianto 
di generazione di energia elettrica. 

Questa modalità di accesso al 
sistema di trasporto gas si sposa con 
le esigenze del sistema elettrico di 
disporre di modalità di conferimento 

Nel 2017 sono stati stipulati 
78 contratti di allacciamento 
per la realizzazione di 
nuovi punti di consegna/
riconsegna (di cui 13 per 
immissioni di biometano) 
o potenziamento di punti 
esistenti.

8  Il nuovo regime di bilanciamento in attuazione del Regolamento UE 312/2014 è entrato in vigore dal 1 ottobre 2016.
9  PRISMA è 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.
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più flessibili per far fronte in maniera 
tempestiva ed efficiente alle mutate 
condizioni di funzionamento del 
sistema elettrico. Le azioni di 
bilanciamento di Snam determinano 
il cosiddetto dual price, cioè 
influenzano la definizione di prezzi di 
sbilanciamento di acquisto e di vendita 
differenti. A fine giornata Snam 
fornisce il gas con un sovrapprezzo 
a chi ne ha venduto più di quanto 
non ne abbia portato al sistema, o 
viceversa, se l’operatore avrà portato 
più gas di quanto i suoi clienti non ne 
abbiano consumato, ne acquisterà la 
quantità in eccesso, con uno sconto.

Dal 2015, Snam svolge il ruolo di 
Fornitore di Default Trasporto ovvero 
rifornisce il gas nei confronti delle 
società di vendita presenti sulle reti di 
distribuzione interconnesse alla rete 
di trasporto e ai clienti finali sottesi 
collegati direttamente alla propria 

rete, per i quali non sia identificabile 
l’Utente del bilanciamento 
responsabile dei relativi prelievi (ad 
esempio a causa di una risoluzione del 
contratto di trasporto dell’Utente). 
Il medesimo servizio è svolto anche 
nei confronti delle società di Vendita 
e Clienti Finali presso le reti dei 
trasportatori terzi che ne hanno fatto 
espressamente richiesta. Tale servizio 
nell’anno termico 2016-2017 ha 
coinvolto 108 soggetti fra Clienti Finali 
e società di Vendita, per volumi pari a 
circa 42.743,891 MWh.

Sistemi informativi al servizio 
dei clienti

Snam mette a disposizione dei 
propri Clienti un canale informativo 
bidirezionale volto a privilegiare 
la tempestività e flessibilità della 
comunicazione (myg@sview) che 
consente di avere in forma “smart”  

un set di informazioni personalizzabile 
a seconda delle proprie necessità, 
nonché di comunicare in modalità 
diretta e informale in modalità 
“chat”. Il portale, che si configura 
come una vera e propria “dashboard” 
personalizzabile, mette a disposizione 
degli Utenti un sistema di widget 
e notifiche personalizzabili.

Nel 2017 tale strumento è 
stato ulteriormente integrato 
aumentandone la fruibilità, anche 
grazie ai suggerimenti degli operatori 
con particolare riferimento alle 
esigenze connesse al nuovo regime 
di bilanciamento, attraverso il rilascio 
in produzione della nuova versione 
della sezione Help-online ampliata con 
semplici “pillole” formative per fornire 
un supporto immediato e intuitivo agli 
utenti sull’utilizzo del portale myg@
sview e dei singoli Widget, una quick 
guide da stampare ed un video che 
racconto la nascita ed evoluzione del 
portale myg@sview.

Per quanto riguarda l’evoluzione 
dell’area «Business & Servizi» del 
sito internet di Snam Rete Gas, a 
seguito dell’avvio del nuovo modello 
di bilanciamento è stato avviato e 
completato il progetto di rivisitazione 
complessivo dei contenuti informativi 
pubblicati, con l’obiettivo di migliorare 
la fruibilità da parte dei clienti delle 
informazioni e introdurre l’utilizzo  
di forme grafiche di rappresentazione, 
sulla base delle esigenze che sono 
state manifestate dai clienti stessi, 
nonché delle best practices individuate 
in altri sistemi.
Anche sul fronte stoccaggio  
e rigassificazione, per quanto riguarda 
i siti internet di Stogit e di GNL sono 
stati avviati tavoli di lavoro dedicati 
alla rivisitazione complessiva dei 
contenuti informativi pubblicati in 
analogia al modello adottato sul sito 
di Snam Rete Gas.

Logistica Gas

Gestisce i processi 
commerciali di 

programmazione giornaliera, 
allocazione e bilanci 

provvisori e definitivi.

Portale Myg@sview

"cruscotto personalizzabile" 
da shipper e trader con un 

set di funzionalità che 
consentono un accesso veloce 

ai servizi di trasporto e 
bilanciamento.

Portale Servire

Gestisce le richieste 
di apertura/chiusura dei 

Punti di Riconsegna, 
il servizio alternativo di 
fornitura e le richieste 

di chiarimento 
da parte degli shipper.

Portale Sampei

Gestisce i contratti 
di stoccaggio in termini 

di gestione della giacenza 
e della movimentazione

 di gas.

Portale Capacità Stogit

Gestisce il processo 
di contrattualizzazione 

delle capacità 
di stoccaggio.

Portale Capacità SRG

Gestisce il processo 
di contrattualizzazione 

delle capacità 
di trasporto.

PSV

È il sistema per 
lo scambio di Gas al Punto 

di Scambio Virtuale.

Portale Fatturazione

Gestisce il processo 
di fatturazione 
delle capacità 
di stoccaggio.

Piattaforma PRISMA*

Gestisce la 
contrattualizzazione e 

lo scambio delle capacità 
di trasporto ai punti 
di interconnessione 

con l'estero.

(*) sistema gestito dalla società PRISMA GmbH di cui SNAM è shareholder



La qualità erogata (rispetto codici di rete) 

2015 2016 2017

Trasporto

Clienti attivi shippers (n.) 139 136 128

Nuovi contratti di allacciamento per punti di consegna/riconsegna/interconnessione (n.) 64 45 78

Capacità di trasporto contrattualizzata/Capacità trasporto disponibile 

(punti di entrata-interconnessi estero) (%)
86 72 71

Rispetto dei tempi di emissione dell’offerta di allacciamento (%) 100 100 100

Rispetto dei tempi di esecuzione delle prestazioni soggette a standard specifici 

di qualità commerciale (%)
100 100 100

Interruzioni effettuate con adeguato preavviso (%) 92 98 98

Rigassificazione

Clienti attivi shippers (n.) 4 4 4

Rispetto del tempo massimo per l’accettazione delle proposte di programmazione 

mensile delle consegne (%)
n.r.(*) 100 100

Rispetto del periodo massimo di interruzione/riduzione della capacità del Terminale 

per interventi manutentivi (%)
100 100 100

Stoccaggio

Clienti attivi shippers (n.) 118 91 89

Capacità di stoccaggio contrattualizzata/Capacità stoccaggio disponibile (%) 100 100 99,9

Rispetto dei tempi di esecuzione delle prestazioni soggette a standard specifici 

di qualità commerciale (%)
100 100 100

Flow line di collegamento sottoposte a sorveglianza (%) 76 100 100

Capacità totale non resa disponibile a seguito di interruzioni/riduzioni del servizio (%) 0 0 0

* n.r.=nessuna richiesta pervenuta

MERCATO: ATTIVITÀ DI ENGAGEMENT

Nel corso del 2017 sono stati effettuati workshop con 
i clienti volti ad un mutuo confronto sulle dinamiche 
del bilanciamento e del mercato nonché alla raccolta 
di osservazioni/desiderata da parte degli operatori. In 
particolare gli incontri hanno costituito un’occasione per 
discutere le innovazioni e l’andamento dell’operatività 
del bilanciamento e del trasporto, dello stoccaggio e della 
rigassificazione nonché a fornire un feedback sul processo 
di rinnovamento dei sistemi informatici.

La chiusura del workshop è stata accompagnata da una 
breve indagine di opinione, che ha restituito un giudizio 
medio di gradimento dell’evento di 7,1 (su una scala  
da 1 a 10). 

Nel mese di aprile 2017 nell’ ottica di ricercare una 
modalità di erogazione dei servizi commerciali più vicina 
alle aspettative dei clienti è stato inoltre organizzato 
un workshop operativo, che si è svolto in due sessioni. 
L’iniziativa è stata l’occasione per un confronto diretto 
tra Snam ed i propri clienti basato sulla raccolta in tempo 
reale di feedback e suggerimenti riguardanti: l’evoluzione 
dell’area «Business & Servizi» del sito internet di Snam 
Rete Gas. Infine nel corso dell’appuntamento annuale 
“Shippers’ Day”, confluito quest’anno nel Partners’ Day, si 
è tenuto un dibattito sulle sfide per il mercato gas italiano 
ed estero che ha visto la partecipazione per la prima volta 
anche di società esterne come Eni, A2A, Shell Energy 
Europe e Edison. 
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Customer satisfaction

Snam misura con continuità la qualità 
percepita dai clienti attraverso le 
indagini di customer satisfaction. Nel 
novembre 2017 è stata condotta una 
nuova indagine online con tutti gli 
Shipper e i Trader che sono stati attivi 
nell’anno termico 2016-2017. 
Il sondaggio ha riguardato la qualità 
e la funzionalità dei servizi e la loro 
evoluzione rispetto anche alle richieste 
avanzate dai clienti nelle precedenti 
occasioni di confronto.  In questa 
occasione, per la prima volta la survey è 
stata condotta contemporaneamente 
su tutti i tre settori di attività (trasporto, 
stoccaggio e rigassificazione).
Il tasso di partecipazione è stato pari  
al 63% e circa il 93% dei rispondenti ha 
manifestato soddisfazione nei confronti 
delle attività di stakeholder engagement. 
L’insieme delle osservazioni ricevute 
costituisce per Snam il punto di partenza 
per identificare azioni mirate per un 
miglioramento continuo della qualità dei 
servizi offerti.
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Disponibilità dei
referenti commerciali

Esaustività delle
risposte a richieste

Tempestività
nelle risposte fornite

Chiarezza nella identificazione
dei referenti di competenza

2017 2016 2015

Valutazione clienti su iniziativa di Customer satisfaction (%)

Questionari inviati (n.) Questionari ricevuti (n.)

Risultati per ambiti di indagine (scala 1 a 10)

Partecipanti e giudizio dell’indagine di customer
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