FACT SHEET

Italgas è il più importante operatore in Italia nel settore
della distribuzione del gas naturale e il terzo in Europa.
Con le sue 4.000 persone gestisce attraverso Italgas Reti e
le società partecipate una rete di distribuzione che si estende
complessivamente per oltre 66.000 chilometri attraverso la quale,
nel corso dell’ultimo anno, ha fornito circa 9 miliardi di metri cubi
di gas a 7,4 milioni di utenze.
Da novembre 2016 la società è quotata è sul mercato azionario
italiano nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana.
Da oltre 180 anni siamo al fianco delle comunità in cui operiamo
garantendo efficienza delle reti, economicità del sistema e
assicurando sempre la giusta quantità di gas naturale a ogni casa
servita. Oltre che di distribuzione del gas naturale, ci occupiamo
anche di distribuzione dell’acqua potabile in alcuni comuni della
Campania e, da poco, operiamo anche nel campo dell’efficienza
energetica, grazie alla recente acquisizione di Seaside, una delle
più importanti ESCo (Energy Service Company) italiane, certificata
UNI CEI 11352 attiva da oltre dieci anni negli ambiti più innovativi del
settore energetico.
Composizione azionaria
26% CDP Reti, 13,5% Snam, 60,5% flottante.
• Presidente: Lorenzo Bini Smaghi
• Amministratore Delegato: Paolo Gallo
• Direttore Generale: Antonio Paccioretti
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Struttura societaria
Italgas controlla il 100% di Italgas Reti e il 100% di Italgas Acqua e di Seaside.
Al di fuori del perimetro di consolidamento, detiene partecipazioni in Toscana
Energia (48%), Metano Sant’Angelo Lodigiano (50%) e Umbria Distribuzione (45%).
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Rab Consolidata: € 5,9 mld

€ 0,85 mld
RAB

Umbria Distribuzione
45%
RAB pro quota delle società partecipate: € 0,2 mld

Highlight operativi
(dati 2017, tra parentesi i dati relativi alle società partecipate)
•	Lunghezza della rete: 66.154 km (di cui circa 8.381 gestiti dalle società
partecipate).
• Concessioni: 1.609 (109).
• Punti di riconsegna (contatori): 7,4 milioni (0,9).
• Gas distribuito: 9 miliardi di metri cubi (1,2 miliardi mc).
• Dipendenti: 4.010 (426).
• Quota di mercato: 34,4% (3,6%).
•	Principali regioni per presenza Pdr (contatori): Lazio 1.806.000,
Piemonte 1.134.000, Campania 764.000, Liguria 423.000, Veneto
GRUPPO ITALGAS
Comuni in concessione
Società consolidate
Società partecipate

441.000, Lombardia 380.000.

Highlight finanziari (2017)
RAB (valore degli asset) consolidata Italgas: € 5,9 miliardi; RAB pro quota
delle società partecipate: € 0,2 miliardi.
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