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Evoluzione Area Business e Servizi del sito
Il nuovo menù On Line

Servizi Online

Dati operativi business

Adempimenti e 

Reporting  AEEGSI

Adempimenti e 

Reporting  UE

Codice di rete e Tariffe

Dialoga con noi

Archivio sino Anno 

Termico 16/17

Numeri verdi

Servizi Online
Rete Snam Rete Gas

Sviluppo della Rete

Capacità

Programmazione

Punto di Scambio Virtuale

Bilanciamento

Fatturazione

Servizi Al Cliente

Dati operativi business
Conferimenti di capacità 

giornaliera day ahead

Flussi fisici

Flussi commerciali

I dati di oggi

Trend dal 2005

Dati operativi post Del. 

312/2016/R/Gas

Dati operativi GNL

Dati operativi stoccaggio

Adempimenti e 

Reporting  AEEGSI
Pubblicazioni regime di 

bilanciamento 

PCS Convenzionale

Cessioni o approvvigionamenti di 

gas ai sensi dell’articolo 7.1 della 

delibera 312/2016/R/Gas

Obblighi informativi propri del 

RdB (Del. 229/12 - Art. 26.2 

dell'allegato A)

Monitoraggio

Adempimenti e 

Reporting  UE
Transparency template

EIC code - Energy Identification 

Code

UMM

Codice di rete e Tariffe
Codice di rete

Tariffe di trasporto

Anno termico 2017 / 18

Anno termico 2016 / 17

Anno termico 2015 / 16

Anno termico 2014 / 15

Anno termico 2013 / 14

Anno termico 2012 / 13

Regime bilanciamento

Quantità gas trasportato
UMM
Transparency template

EIC code - Energy Identification Code

Servizi Online

Procedure Generali

Codice di rete

Nuovi punti di consegna/riconsegna

Gestione delle variazioni di 

configurazione dei Punti di Riconsegna

Dialoga con noi

Archivio anni termici

Numeri verdi

Servizio di Default trasporto

VECCHIO MENU’ NUOVO MENU’
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Abbiamo pensato di realizzare una seziona relativa ai dati  

storici di prelievo, immissione, linepack, stoccaggio e 

prezzi e relativi grafici

Informazioni funzionali alla gestione del bilanciamento

Tempo reale                                                Storiche
Abbiamo pensato di realizzare una mappa interattiva 

con i dati di nomina oraria per punto, l’andamento 

dei prelievi, delle immissioni, del SAS, del recupero 

LPG-1 e del Bilanciamento residuale.
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Informazioni funzionali alla gestione del bilanciamento

Informazioni sullo stato del sistema - Tempo reale 

Bilanciamento del sistema: andamento giorno gas corrente 08/05/2017

I Siti stogit e gnl, le informazioni

grafiche in tempo reale e storiche sul

bilanciamento saranno rese disponibili

compatibilmente con la rivisitazione

tecnologica e di Web Presence

dell’intero sito delle 3 società SRG,

STG, GNL.
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Evoluzione del portale Myg@sview: nuovi Widget

Mi piacerebbe visualizzare 

per i giorni G e G+1 la 

capacità aggregata sui vari 

punti (importazione, 

esportazione, produzione 

nazionale, aree di prelievo) 

con il relativo dettaglio.

Vorrei verificare o ricevere 

una notifica qualora in 

prossimità di una attività di 

manutenzione è prevista una 

riduzione/interruzione della 

capacità sui miei punti.

Mi piacerebbe visualizzare la 

quantità di gas in giacenza a 

stoccaggio e la capacità 

disponibile per il 

bilanciamento.

Vorrei avere a disposizione 

l’ultimo prezzo del gas (MGP-

GAS, MI-GAS, MGS), i volumi 

scambiati e poter selezionare 

il periodo temporale di 

riferimento e visualizzare il 

trend di mercato.

Vorrei visualizzare il bilancio 

provvisorio con il relativo 

prezzo di valorizzazione del 

DSk.

Vorrei visualizzare 

quotidianamente il valore 

delle fatture in scadenza nei 

primi 15 giorni del mese e nei 

successivi 15 giorni del 

mese.

Vorrei che l’attuale widget

PSV mi permettesse di 

visualizzare la quota di gas 

movimentato per i prodotti 

TITLE e LOCATIONAL.

Vorrei verificare l’andamento 

orario della Rete e capire a 

colpo d’occhio se nel giorno 

corrente ( G ) è lunga o corta, 

se per il giorno successivo ( 

G+1 ) si prevede che la rete 

sarà lunga o corta.

Mi piacerebbe verificare il mio 

disequilibrio rispetto 

all’andamento globale della 

rete, sia nel giorno corrente ( 

G ), sia rispetto alle previsioni 

del giorno successivo ( G+1).

Mi piacerebbe accedere allo 

storico dei volumi transitati 

sulla rete.

LUG

SETTSETT
NOV

NOV

NOV
NOV

Scala di gradimento 1 - 5

OTT OTT
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 Protocollo X12 per dettaglio PdR con nomina rifiutata – fine giugno 2017

Mail alert P CAP per aumento /diminuzione del gas in garanzia – fine giugno 2017

 Razionalizzazione moduli di richieste accesso ai portali – fine luglio 2017

 Edig@s

Protocollo Edig@s su canale AS 4 (format UE) per: nomina, rinomine, allocati – previsto per 

dicembre l’avvio in produzione.

Estensione dell’uso del Protocollo per nuovo scambio dati quali transazioni PSV – sequenziale 

all’esecuzione dello step precedente – ossia dopo dicembre 2017 Snam raccoglierà l’interesse 

all’uso del Protocollo per il PSV da parte di coloro che saranno risultati idonei alla sessione di test 

per lo scambio di nomine, rinomine, allocati.



76%

24%

SOCIETÀ AT 16-17

Presenti al workshop Non presenti

TOTALE 

163

Gradimento precedente Workshop
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79 SOCIETA’ 

RISPONDENTI AL 

QUESTIONARIO 

(63% DEI PRESENTI)

COMMENTO….

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

Utilità per migliorare operatività sul bilanciamento 

(Score 3,6 )

Esaustività e completezza dei temi trattati 

(Score 3,6 )

Chiarezza dei temi trattati 

(Score 3,6 )

Miglioramento del servizio tramite le azioni prospettate

(Score 4,0 )

WORKSHOP BILANCIAMENTO 10 MAGGIO 2017

WORKSHOP BILANCIAMENTO 27 LUGLIO 2017

31%

69%

SOCIETÀ AT 16-17

Presenti al workshop Non presenti

TOTALE 

163

35 SOCIETA’ 

RISPONDENTI AL 

QUESTIONARIO 

(70% DEI PRESENTI) I giudizi sul gradimento dell’ultimo workshop si

attestano sulle medesime soglie rilevate nel

questionario precedente.
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