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SEMPRE PRESENTI E ATTIVI, 
ANCORA PIÚ VICINI A VOI.

“Distribuire gas per noi 
vuol dire garantire la sicurezza 
della rete, la continuità 
del servizio e l’efficienza 

del sistema”

Paolo Gallo, CEO Italgas
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Siamo al fianco dei nostri utenti, distribuendo 
gas fino al contatore di casa e assicurando 
la continuità del servizio, l’efficienza della rete 
e l’economicità del sistema.

   Prendiamo il gas dalle reti di trasporto  
    e lo portiamo nelle case degli italiani
•  Portiamo il gas dove non è ancora arrivato
•  Monitoriamo costantemente la rete 
    affinché sia sicura
•  Misuriamo i consumi attraverso i contatori
•  Digitalizziamo la rete installando smart meter
    e sensori
•  Interveniamo in caso di emergenze, 
    fughe di gas o guasti al contatore
 
Oltre al gas, ci occupiamo anche di acqua 
in Campania e, da poco, operiamo nel settore 
dell’efficienza energetica, grazie alla recente 
acquisizione di Seaside, una società ESCo 
(Energy Service Company) certificata UNI 
CEI 11352 che opera da oltre dieci anni negli 
ambiti più innovativi del settore energetico.
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FAR CRESCERE IL PAESE 
È IL NOSTRO MIGLIOR INVESTIMENTO.

Investire, digitalizzare e offrire un servizio 
di qualità: queste le priorità del nostro 
piano strategico 2018-2024.

SCOPRI DI PIÙ

crescita.
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Consolidare la nostra posizione 

sul mercato, contribuire a 

trasformare le infrastrutture del 

gas in Italia, rendere la nostra 

società sempre più efficiente 

e investire sull’innovazione per 

essere protagonisti della crescita 

del Paese: questi i nostri obiettivi.



Struttura finanziaria solida ed efficiente¤

Sviluppo della rete

M&A e opportunità di mercato

Innovazione tecnologica & digitalizzazione
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Efficienze operative

Gare Gas

Ritorno per gli azionisti
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UNA RETE PIÙ INTELLIGENTE 
È UNA RETE PIÙ SICURA.

La digitalizzazione delle reti e dei 
processi aziendali è la nostra sfida 
di oggi: essere unici sul mercato non solo 
per la nostra lunga tradizione ma anche 
per la nostra capacità di innovare.
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Grazie alle nuove tecnologie, 

quali l’Intelligenza Artificiale 

e il Machine Learning, possiamo 

dare “un’identità digitale” 

alla rete. Una moltitudine 

di sensori distribuiti lungo la rete

possono comunicare e interagire 

tra loro e con l’ambiente esterno 

per fornire informazioni o 

prendere decisioni con maggiore 

autonomia. 

Ad esempio quella di regolare 

alcuni parametri di funzionamento, 

prevenire i guasti attraverso la 

manutenzione e individuare ancor 

più rapidamente le perdite. 

Il sistema gas potrà essere 

governato sempre più in tempo 

reale attraverso lo scambio 

di dati con smart meter, 

operation room dei distributori, 

centri di dispacciamento 

della rete di trasporto e di 

stoccaggio del gas e sistemi 

di produzione distribuita 

dell’energia elettrica.
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IOT
BIG DATA

MACHINE LEARNING
ANALYTICS

Monitoring

Intervento 
manuale

Acquisizione
misure

Gestione 
allarmi Reporting

RETE TRADIZIONALE

RETE INTELLIGENTE

Scambio di informazioni Simulazione

Previsioni dei guasti

Autodiagnosi

Autoregolazioni
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IL NOSTRO IMPEGNO 
PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE.

La sostenibilità è un elemento chiave 
nelle nostre scelte strategiche e operative,
e allo stesso tempo, è garanzia di crescita 
nel lungo periodo.

Abbiamo deciso di intraprendere il nostro 
percorso di sostenibilità, integrando 
le tematiche in ambito ambientale, sociale 
e di governance e le strategie di business 
in un unico modello di creazione di valore.
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Siamo così arrivati a definire, nel 2017, il nostro Piano di Sostenibilità, 
costituito da:

14 OBIETTIVI 
DA RAGGIUNGERE

43 AZIONI DI BREVE-MEDIO TERMINE

Il nostro piano 
di sostenibilità

CULTURA DI SOSTENIBILITÀ

PERSONE AL CENTRO

VICINANZA AL TERRITORIO

VALORE PER IL MERCATO E I CLIENTI

EFFICIENZA ENERGETICA 
E AMBIENTE

5 PILASTRI CARDINE 
DEL NOSTRO IMPEGNO
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UN’ENERGIA PULITA
CHE GUARDA AL FUTURO.

Tra tutti i combustibili di natura fossile, 
il gas naturale è quello con il minor 
impatto ambientale.

Il gas inoltre è flessibile e indispensabile 
per l’equilibrio energetico futuro.

Il gas può essere estratto, trasportato 
e stoccato, così da essere utilizzato 
in risposta ai picchi di domanda, dove 
e quando serve.

Viene impiegato per uso domestico, 
industriale e tecnologico.

Molto interessanti sono anche le 
prospettive di sviluppo del metano 
nel settore dei trasporti: è infatti un 
combustibile ecologico, sicuro, pratico 
ed economico. 
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RINNOVIAMO LE ENERGIE,
NEL RISPETTO DEL TERRITORIO.

Abbiamo adottato un approccio di business 
responsabile e trasparente, con l’obiettivo 
di far crescere insieme l’azienda e i territori 
in cui operiamo. Gestiamo in modo 
efficiente le risorse energetiche e naturali, 
contenendo l’impatto ambientale delle 
nostre infrastrutture e prendendoci cura delle 
nostre persone e, più in generale, dei nostri 
stakeholder.
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Le emissioni di anidride

carbonica dei veicoli 

e metano sono tra le più 

basse se calcolate “dal 

pozzo alla ruota”

Oggi, su 100 veicoli 

in circolazione in Italia, 

solo 2,5 sono alimentati 

a metano

Enorme spazio 

di sviluppo

CO
2
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Il nostro lavoro ha portato anche nel 2018, ad avere il titolo Italgas incluso 
nella serie di indici FTSE4Good, che ha valutato positivamente le risposte 
del gruppo ai rigorosi criteri della metodologia indipendente FTSE in 
ambito Environmental, Social e Governance (ESG). Nel 2017 Italgas è stata 
individuata da CDP (Carbon Disclosure Project) tra le società leader a livello 
internazionale per le strategie e le azioni messe in atto per contrastare 
il cambiamento climatico, ottenendo l’inserimento nella “Climate 
change A-List”.

Abbiamo formalizzato i nostri impegni e i nostri obiettivi nella Politica HSEQE 
di Italgas Reti, e ci siamo dotati dei più avanzati sistemi di gestione, certificati 
secondo norme internazionali, per gli aspetti di salute, sicurezza, ambiente 
ed efficienza energetica.

Con l’obiettivo di promuovere la mobilità sostenibile, Italgas ha rinnovato tutta 
la propria flotta di veicoli. 

Le emissioni di un veicolo alimentato a metano, considerando l’intera filiera 
di produzione e trasporto a partire dal pozzo di estrazione del gas, sono 
di gran lunga inferiori a quelle di qualunque altro carburante.
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UN IMPEGNO CHE CRESCE 
INSIEME ALL’ITALIA.

Creiamo valore mettendo in connessione 
reti, territorio, comunità e cultura. 
Concretizziamo nel lavoro quotidiano 
il nostro impegno in obiettivi ambiziosi.

Il percorso è lungo, siamo già in cammino. 
Abbiamo energia da vendere.
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mil stone



nasce a Torino 
la Compagnia di Illuminazione a Gaz

1837 

ingresso alla Borsa 
Valori di Milano

1900 

Eni effettua il delisting 
del titolo Italgas dalla Borsa

2003

il 7 novembre Italgas si separa da Snam 
e torna sul mercato azionario italiano 

2016

Italgas cresce ancora, con l’acquisizione 
di nuove società e continua ad investire ed innovare

2018 

il 12 settembre Italgas festeggia i 180 anni2017 

Snam rileva da Eni l’intero 
pacchetto azionario di Italgas

2009 

Italgas entra in Eni1967 

l’Azienda diventa 
Società Italiana per il Gaz

1863 

mil stone

SCOPRI DI PIÙ



www.italgas.it


