Il Profilo di Snam
Snam è leader in Europa nella realizzazione e gestione
integrata delle infrastrutture del gas naturale. A livello
europeo Snam è uno dei principali operatori in termini
di capitale investito ai fini regolatori e opera nei principali
mercati attraverso accordi con importanti attori del settore
e partecipazioni dirette nel capitale sociale di società.

Snam con le attività di trasporto, dispacciamento,
stoccaggio e di rigassificazione del gas naturale liquefatto,
rende disponibile al mercato una fonte energetica sicura
e a costi equi svolgendo un ruolo fondamentale
per il sistema energetico del Paese.

Perimetro di consolidamento

Perimetro di consolidamento

GASRULE
100%
Corporate
e altre attività

SNAM
INTERNATIONAL

SNAM
RETE GAS

ASSET
COMPANY 2

GNL

STOGIT

SNAM
4 MOBILITY

ASSET
COMPANY 4

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Corporate
e altre attività

Trasporto

Trasporto

Stoccaggio

Corporate
e altre attività

Corporate
e altre attività
maggio 2018

INFRASTRUTTURE
TRASPORTO
GAS
100%
Trasporto

IES BIOGAS

TEP ENERGY
SOLUTION

70%

82%

Biometano
luglio 2018

ENERSI
SICILIA
100%
Partecipazione Italia
Partecipazioni estero
Nuove entrate 2018

6

Report di Sostenibilità 2018

Biometano
novembre 2018

energetica
maggio 2018

CUBOGAS
100%
Mobilità
sostenibile
luglio 2018

IL NUOVO ASSETTO SOCIETARIO

LE INFRASTRUTTURE NAZIONALI

Le principali variazioni della struttura del Gruppo Snam
al 31 dicembre 2018 rispetto al 31 dicembre 2017, hanno
riguardato l’ingresso nel perimetro di consolidamento
delle Società: (i) Snam International B.V. (Gasbridge 2 B.V.
fino al 31 luglio 2018); (ii) Asset Company 4 S.r.l, società
neo-costituita e posseduta al 100% da Snam S.p.A. ; (iii)
TEP Energy Solution S.r.l., posseduta da Asset Company 4
S.r.l. attraverso l’acquisizione dell’82% del capitale sociale
della società dal 30 maggio 2018; (iv) IES Biogas attraverso
l’acquisizione del 70% del capitale sociale della società
dal 5 luglio 2018; (v) Cubogas S.r.l., società neo-costituita,
a fronte dell’acquisizione in data 25 luglio 2018; (vi) Enersi
Sicilia S.r.l., (FORSU) con l’acquisizione del 100% del capitale
sociale della società, dal 29 novembre 2018.

Snam 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 32.625 chilometri di gasdotti
in esercizio in alta e media pressione (circa il 93%
dell’intero sistema di trasporto).

SISTEMA INFRASTRUTTURALE
INTERNAZIONALE E IL RUOLO DI SNAM
La crescita internazionale di Snam mira a consolidare il
sistema infrastrutturale europeo facilitando l’allineamento
tra gli interessi dei consumatori e dei produttori,
promuovendo una maggiore liquidità nel mercato sudeuropeo del gas anche attraverso lo sviluppo di nuove
rotte, e preservando il collegamento tra il Regno Unito
e l’Europa continentale.
In data 20 dicembre 2018, il consorzio europeo composto
da Snam (60%), Enagás (20%) e Fluxys (20%) ha completato,
tramite la società di nuova costituzione Senfluga Energy
Infrastructure Holding, l’acquisto di una quota del 66%
di DESFA, l’operatore nazionale greco nel settore delle
infrastrutture del gas naturale. La Grecia, crocevia
importante per la diversificazione degli approvvigionamenti
e l’apertura di nuove rotte del gas naturale in Europa, ha
un ulteriore potenziale di sviluppo come hub del Sud-Est
europeo. Il consorzio, oltre a promuove l’innovazione nel
settore del gas naturale in Grecia, favorirà l’introduzione
di gas rinnovabili come il biometano per creare un sistema
energetico sostenibile e contribuire attivamente
alla riduzione dei gas serra e delle emissioni inquinanti
nel Paese.
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LA PRESENZA DI SNAM NEL SISTEMA INFRASTRUTTURALE NAZIONALE E INTERNAZIONALE

2012

2013

1 Interconnector (23,54%)
Gasdotto sottomarino: 235 km tra
Bacton (UK) e Zeebrugge (Belgio)
1 terminale e 1 stazione di compressione
sia a Bacton sia a Zeebrugge /260 MW
complessivamente)

1

2014

2 Terēga (40,5%)

3 TAG (84,47%)

5.050 km di rete; 6 stazioni di
compressione (114 MW)
Circa 15% del volume totale di gas
in Francia
5,8 mld m3 di capacità di stoccaggio
(working gas 2,8 mld m3): circa 25%
della capacità nazionale

Interconnector

5

CGA

Tarvisio

Passo Gries

2

3 linee parallele di circa 380 km ciascuna
5 stazioni di compressione (421 MW)

Terēga
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Gorizia

Cavarzere
(GNL)

Panigaglia
(GNL)
Livorno
OLT (GNL)

4

TAP
6

Mazara del Vallo
Gela

ALGERIA

TransMed
8

Green Stream
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LIBIA

DESFA

2015

2016

4 TAP (20%)

5 GCA (49% via AS Gasinfrastructure)

Asset in sviluppo: tratto ﬁnale del Corridoio
Meridionale del Gas per il trasporto del gas tra
Azerbaigian ed Europa
878 km (773 km on-shore e 105 km oﬀ-shore)
tra Grecia, Albania, Mare Adriatico e Italia
Capacità iniziale di 10 mld m3/anno,
aumentabile a 20 mld m3/anno
Entrata in esercizio attesa nel 2020

554 km di rete di trasporto
315 km di rete di distribuzione
5 stazioni di compressione

2018

6 DESFA (66% via Senﬂuga)
1.450 km di rete di trasporto:
- 2 entry point (Bulgaria e Turchia)
- 1 exit point (Bulgaria)
1 terminale LNG (5 mld m3/anno)
1 stazione di compressione (14,4 MW)
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UN MONDO CHE FUNZIONA A GAS E IL RUOLO DI SNAM
Impianto
biometano
Gas naturale
Il gas naturale è prodotto dalla decomposizione anaerobica
di materiale organico. In natura si trova allo stato fossile da
solo o insieme al petrolio e altri idrocarburi.
Il principale componente del gas naturale è il metano (CH4).
Durante la combustione il gas metano viene trasformato per
la maggior parte in vapore acqueo e anidride carbonica CO2).

Impianto
di compressione gas

Impianto di compressione gas

Gas naturale compresso
Il gas naturale compresso si ottiene
comprimendo il gas naturale ﬁno
a meno dell’1% del volume che occupa
alla pressione atmosferica normale.
È conservato in serbatoi a una pressione
di 200-248 bar.

Impianto di liquefazione GNL

Trasporto
Il gas naturale viene preso in carico presso i punti di
consegna, situati in connessione con le linee di importazione
(Russia, Nord Europa e Nord Africa), con gli impianti di
rigassiﬁcazione e con i centri di produzione e di stoccaggio
del gas dislocati in Italia. Il gas viene quindi trasportato e
consegnato presso i punti di riconsegna connessi alle reti di
distribuzione locale e alle grandi utenze industriali e
termoelettriche.

Attività Snam
Altre attività
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Biometano
Il biometano si ottiene dalla digestione
anaerobica, in appositi impianti, di sottoprodotti
agricoli e agroindustriali attraverso un processo
di upgrading del biogas. Può essere già immesso
nella rete e utilizzato in tutti i settori in cui il gas è
presente e anche come combustibile per
l’autotrasporto.

Impianto
di stoccaggio

Stoccaggio
Le attività di stoccaggio vengono gestite attraverso la
concessione di nove campi di stoccaggio (in Lombardia,
Emilia Romagna e Abruzzo) composti da giacimenti,
pozzi, condotte, impianti di trattamento, centrali di
compressione. Lo stoccaggio di gas naturale consiste
nell’iniettare il gas nella roccia porosa di un giacimento
esaurito che già lo conteneva, riportando il giacimento,
in una certa misura, al suo stato originario. Una volta
stoccato, il gas può essere trasportato ed erogato,
consentendo di compensare le differenze tra offerta e
domanda, garantendo continuità di fornitura.

Centrale
termoelettrica

Uso terziario
Cabina
di riduzione
Uso industriale

Uso civile

Stazione
di rifornimento
metano/GNL

Snam Headquarters

Impianto di
microliquefazione
Dispacciamento Snam
Autocisterna
trasporto cryo GNL

Dispacciamento
Il dispacciamento provvede al monitoraggio
e al telecontrollo a distanza degli stoccaggi
e dell’esercizio della rete di trasporto,
assicurando il costante bilanciamento dei
flussi di gas sia in condizioni normali che di
emergenza.

Impianto di
rigassiﬁcazione GNL

Navi metaniere

Rigassiﬁcazione
Le attività di rigassiﬁcazione vengono gestite attraverso il
rigassiﬁcatore di Panigaglia (La Spezia), il primo impianto del
genere realizzato in Italia, nel 1971.
La rigassiﬁcazione è l’ultima attività della cosiddetta catena del
gas naturale liquido (GNL) e consiste nel riportare allo stato
originale il gas estratto dai giacimenti e successivamente
liquefatto alla temperatura di -160° per consentirne il trasporto
su navi apposite. Nel sistema gas la catena del GNL consente
quindi di diversiﬁcare le fonti di approvvigionamento.
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Attività di business
Dati operativi

Unità

2016

2017

2018

Var. %

km

32.508

32.584

32.625

0,1

di cui rete nazionale gasdotti

km

9.590

9.704

9.697

(0,1)

di cui rete regionale gasdotti

km

22.918

22.880

22.928

0,2

Mld m3

70,64

74,59

72,82

(2,4)

di cui importato

Mld m3

65,07

69,35

67,70

(2,4)

di cui produzione nazionale

Mld m3

5,57

5,24

5,12

(2,3)

(MW)

922

902

961

4,2

Mld m3

20,00

19,92

21,07

5,8

di cui immesso negli stoccaggi

Mld m3

9,96

9,80

10,64

8,6

di cui erogato dagli stoccaggi

Mld m3

10,04

10,12

10,43

3,1

Mld m3

16,5

16,7

16,9

0,9

di cui disponibile

Mld m3

12,0

12,2

12,5

1,2

di cui strategico

Mld m3

4,5

4,5

4,5

--

Mld m3

0,21

0,63

0,91

44,4

n.

5

15

21

40

m3

17.500

17.500

17.500

--

n.

2.883

2.919

3.016

3,3

di cui Trasporto

n.

1.726

1.972

1.915

(2,9)

di cui Stoccaggio

n.

301

60

59

(1,7)

di cui Rigassificazione

n.

71

63

64

1,6

di Corporate e altre attività

n.

785

824

978

18,7

Trasporto

Rete dei gasdotti in esercizio

Gas naturale immesso nella rete

Potenza installata negli impianti di compressione

Rigassificazione

Stoccaggio

Gas naturale movimentato in stoccaggio

Capacità di stoccaggio complessiva

Gas rigassificato

Numero di discariche di navi metaniere

Capacita massima di rigassificazione giornaliera

Dipendenti

Dipendenti in servizio a fine anno
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Utile netto adjusted (mln €)

+11,2%

845

2016

+7,4%
940

2017

1.010

2018

PRINCIPALI DATI ECONOMICI1
Grazie alla solidità della gestione operativa e alla rigorosa disciplina finanziaria, nel
2018 Snam ha conseguito risultati molti positivi. L’utile operativo adjusted (EBIT
adjusted), ammonta a 1.405 milioni di euro, in aumento di 42 milioni di euro, pari al
3,1%, rispetto al corrispondente valore dell’esercizio 2017. I maggiori ricavi (+87milioni
di euro; +3,6%), attribuibili principalmente al settore trasporto di gas naturale).
L’utile netto adjusted si attesta a 1.010 milioni di euro, in aumento di 70 milioni
di euro (+7,4%) rispetto all’utile netto adjusted dell’esercizio 2017. L’incremento,
oltre al maggior utile operativo (+42 milioni di euro; +3,1%), è dovuto ai minori
oneri finanziari netti (+32 milioni di euro; pari al 14,1%), grazie alla riduzione
del costo medio del debito, anche a fronte dei benefici derivanti dalle azioni
di ottimizzazione poste in atto a partire dal 2016 e, in particolare,
dalle operazioni di liability management e ai maggiori proventi netti
da partecipazioni (+9 milioni di euro; +6,0%). Tali effetti sono stati in parte
compensati dalle maggiori imposte sul reddito (-13 milioni di euro; pari al 3,8%)
attribuibili principalmente al maggior utile prima delle imposte.
L’indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2018 ammonta a 11.548
milioni di euro (11.550 milioni di euro al 31 dicembre 2017).

Valore Aggiunto prodotto e distribuito
La Società produce ricchezza contribuendo alla crescita economica del contesto
sociale e ambientale in cui opera e misura tale ricchezza in termini di Valore
Aggiunto prodotto e distribuito ai propri stakeholder di riferimento.
Nel 2018 il Valore Aggiunto globale lordo prodotto da Snam è stato pari a 2.532
milioni di euro, in aumento di 85 milioni di euro, pari al 3,5%, rispetto al 2017
(2.447 milioni di euro).

Il Valore Aggiunto

(milioni di euro)

2016

2017

2018

Valore Aggiunto prodotto (A)

2.518

2.447

2.532

Valore Aggiunto distribuito (B)

1.913

1.621

1.634

260

249

280

3

5

3

Finanziatori (Obbligazionisti e Banche)

610

292

249

Azionisti

718

732

746

Pubblica Amministrazione

323

343

356

308

329

341

15

14

15

605

826

898

Dipendenti
Comunità locale: liberalità e sponsorizzazioni, compensazioni ambientali da normativa

Imposte dirette
Imposte indirette
Valore Aggiunto trattenuto dalla Società (A) - (B)

Snam calcola il Valore Aggiunto ispirandosi allo standard redatto dal Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS) e ai GRI Standards.

1 Per maggiori dettagli vedere Relazione Finanziaria
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Ripartizione Valore Aggiunto (%)

9,8

0,1

11,1

35,5

14,0

29,5

Gruppo Snam
Azionisti
Pubblica Amministrazione
Dipendenti
Finanziatori
Comunità locale

Snam calcola il Valore Aggiunto ispirandosi allo standard redatto dal Gruppo
di Studio per il Bilancio Sociale (GBS) e ai GRI Standards.
Relativamente ai principali stakeholder di riferimento il Valore Aggiunto
è stato così distribuito:
■■ Dipendenti 11,1% (+ 0,9 punti percentuali rispetto al 2017) - attraverso
la remunerazione diretta costituita da stipendi e TFR e la remunerazione
indiretta costituita dagli oneri sociali e dai costi per servizi relativi al
personale (servizi mensa, rimborso spese viaggi);
■■ Pubblica Amministrazione 14,0% (percentuale stabile rispetto al 2017) –
attraverso il pagamento delle imposte dirette e indirette;
■■ Azionisti 29,5% (-0,4 punti percentuali rispetto al 2017) - attraverso
i dividendi distribuiti. Con un dividendo unitario in crescita (+5%
rispetto al 2017), a conferma dell’impegno a garantire agli azionisti una
remunerazione attrattiva e sostenibile, si registra una riduzione del
numero di azioni in circolazione a fronte del riacquisto di azioni proprie
effettuato da Snam nell’ambito del programma di Share buyback;
■■ Finanziatori 9,8% (-2,1 punti percentuali rispetto al 2017). Riduzione a
fronte anche dei benefici derivanti dalle azioni di ottimizzazione poste in
atto nel corso del 2016 e 2017, in particolare, dalle operazioni di liability
management, nonostante il maggior indebitamento medio di periodo.
Il 35,5% del Valore Aggiunto globale lordo prodotto da Snam è stato
reinvestito all’interno del Gruppo (in aumento rispetto al 2017; +1,7
punti percentuali), di cui circa il 77% destinato all’ammortamento delle
infrastrutture utilizzate nel processo produttivo (80% nel 2017).
Infine un importo di circa 3 milioni di euro è stato destinato alle comunità
locali (0,1% del valore generato) attraverso liberalità, sponsorizzazioni
e compensazioni ambientali effettuate ai sensi di legge.
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ESG Highlights
Ambiente

Emissioni
gas naturale
-7,9% vs. 2016
(base years)
nuovo target
-25% al 2025

Evitate
154.800
tonnellate
di CO2eq
(+87% vs 2017)

445 km di
monitoraggi
ambientali
(+14% vs 2017) e
227 km di ripristini
ambientali
(+11% vs. 2017)

Oltre 4.000 km
di rete sottoposta a
ispezioni geologiche
e oltre 18.400 km
di rete ispezionata
con sorvoli
in elicottero

Sociale

Infortuni
dipendenti e
contrattasti
-36% vs. 2017
Valori più bassi
mai raggiunti

Erogate

107.700 ore
di formazione
(+26% vs. 2017)

Oltre 470 persone
hanno usufruito
dello smart working
per un totale
di 62.930 ore
lavorate

2.000 ore
di volontariato
aziendale con la

partecipazione
di 300 dipendenti

Governance

2.074 verifiche
reputazionali
su fornitori
e subappaltatori
(+14% vs. 2017)

Adottati e
certificati 8 sistemi
di gestione per le
nuove società entrate
nel perimetro di

consolidamento

Pubblicata
la policy di social
supply chain per
l’inclusione delle
imprese sociali
nella catena di

Decimo anno
consecutivo:

il titolo Snam nel

DJSI World

fornitura
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