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Evoluzione prevedibile della gestione

sePArAzione di itAlgAs dA snAm

Il Consiglio di Amministrazione di Snam del 28 giugno 2016 ha approvato la separazione di Italgas 

da Snam da realizzarsi tramite un’operazione unitaria e contestuale che comprende, tra l’altro, la 

scissione parziale e proporzionale di Snam e la conseguente quotazione presso il Mercato Telematico 

Azionario (MTA) di Milano di una nuova società beneficiaria della scissione (ITG Holding S.p.A) con il 

ruolo di holding della partecipazione in Italgas.

Tramite l’operazione di riorganizzazione industriale e societaria, l’intera partecipazione attualmente 

detenuta da Snam in Italgas, pari al 100% del capitale sociale di Italgas, sarà trasferita alla società 

beneficiaria al fine di separare l’attività di distribuzione di gas in Italia.

L’efficacia dell’intera operazione è subordinata, oltre alle condizioni di legge, tra cui, in particolare, 

l’approvazione da parte dell’Assemblea degli azionisti di Snam, al rilascio del provvedimento di Borsa 

Italiana di ammissione delle azioni di ITG Holding alle negoziazioni sul MTA, al rilascio del giudizio 

di equivalenza da parte della CONSOB e all’approvazione degli obbligazionisti di Snam. Il closing 

dell’intera operazione, subordinato al realizzarsi delle suddette condizioni, è previsto entro il 31 

dicembre 2016.

La separazione di Italgas da Snam consentirà di valorizzare significativamente il ruolo di entrambe 

le società nei rispettivi business. In particolare, Snam potrà focalizzarsi sulla gestione sinergica e 

integrata dei business di trasporto, stoccaggio e rigassificazione in Italia e all’estero consolidando la 

propria leadership europea e contribuendo a integrare ulteriormente i mercati del gas in Europa.

Di seguito è illustrata l’evoluzione prevedibile della gestione con riferimento ai principali driver che 

caratterizzano le attività di trasporto, rigassificazione e stoccaggio di gas naturale.   

inVestimenti

Nel periodo 2016-2020 Snam post-scissione ha in programma un piano di investimenti significativo, 

pari a 4,3 miliardi di euro, di cui 0,9 nel 2016, per sostenere lo sviluppo delle infrastrutture italiane 

e la loro interconnessione con quelle europee, rafforzando la sicurezza, la flessibilità e la liquidità 

dell’intero sistema gas. L’obiettivo sarà raggiunto attraverso il potenziamento della rete di trasporto 

e la creazione di ulteriore capacità di stoccaggio in Italia, consentendo anche il completamento della 

realizzazione di capacità in reverse flow verso gli altri Paesi europei e accogliendo anche nuovi flussi 

dalla regione del Caspio attraverso il gasdotto TAP.

In particolare, gli investimenti nei business del trasporto e del GNL, pari a 3,8 miliardi di euro 

nell’arco di Piano, saranno volti non solo a garantire la sicurezza e l’affidabilità della rete, ma a 

soddisfare i requisiti di capacità e di diversificazione delle forniture, a vantaggio degli shipper e degli 

utenti finali.

Nell’attività di stoccaggio, il programma di investimenti pari a 0,5 miliardi di euro nel periodo 

2016-2020 è volto a garantire una maggiore capacità sia di modulazione sia di punta, migliorando la 

liquidità e la flessibilità complessive del sistema e favorendo ulteriori opportunità di scambio di gas. 

Tali incrementi sono legati prevalentemente alla progressiva entrata a regime del sito di Bordolano 

(Cremona).
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Snam potrà inoltre far leva sulle proprie partecipazioni internazionali per favorire una crescente 

interconnessione delle infrastrutture europee e lo sviluppo di una maggiore diversificazione e 

flessibilità dei flussi di gas, massimizzando al tempo stesso la redditività dei propri asset.

La società monitorerà con approccio selettivo e la consueta disciplina finanziaria potenziali nuove 

opportunità di investimento in asset infrastrutturali anche a livello europeo con un profilo di rischio 

allineato a quello dell’attuale portafoglio di business.

domAndA gAs 

Le stime più recenti sull’evoluzione della domanda di gas naturale sul mercato europeo prevedono 

per il quinquennio 2016-2020 una situazione di sostanziale stabilità rispetto ai livelli del 2015, sia 

pure in presenza di una riduzione progressiva della produzione interna europea che sarà bilanciata da 

una crescente dipendenza dalle importazioni.

eFFicienzA 

Snam conferma la propria attenzione all’efficienza operativa, attraverso iniziative che consentiranno 

nel quinquennio 2016-2020 il mantenimento del livello dei costi fissi controllabili del perimetro 

post-scissione sostanzialmente costanti in termini reali a parità di perimetro.




