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SNAM RETE GAS ANNUNCIA IL PIANO STRATEGICO 2008-2011 
 
• Investimenti per lo sviluppo del sistema di trasporto pari a 4,3 miliardi nel quadriennio 2008-

2011 con un incremento della capacità di trasporto di circa il 25% 
• RAB: incremento annuo medio pari a circa il 5% nel quadriennio 2008 - 2011 
• Efficienza operativa: prosegue l’ottimizzazione dei costi fissi controllabili che nel secondo 

periodo di regolazione sono già stati ridotti del 15% in termini reali 
• Politica dei dividendi:  

o DPS 2007 pari a 0,21 euro, con una crescita di 0,02 euro rispetto all’anno precedente 
o per il DPS 2008 si ritiene sostenibile la stessa crescita del DPS 2007 
o confermata la politica di acconto sul dividendo 

 
 
San Donato Milanese, 13 febbraio 2008 – L’Amministratore Delegato Carlo Malacarne, illustra oggi alla comunità 
finanziaria i risultati 2007 ed il Piano Strategico relativo al periodo 2008-2011 approvato dal Consiglio di 
Amministrazione della Società presieduto da Alberto Meomartini. 
 

“Snam Rete Gas conferma la validità del propria strategia focalizzata sulla crescita e sul ritorno agli azionisti”, ha 
dichiarato Carlo Malacarne durante l’incontro. “La Società effettua un’efficiente programmazione delle proprie 
infrastrutture volta a garantire nel tempo la disponibilità delle capacità di trasporto e la necessaria flessibilità del 
sistema per soddisfare i crescenti fabbisogni di gas naturale nei prossimi anni, con consumi attesi al 2011 di 94 
miliardi di metri cubi che si stima diventeranno 104 miliardi nel 2015. Si ribadisce la costante attenzione 
all’efficienza operativa e finanziaria”. 

“La nostra capacità di creare valore si traduce nella conferma della politica dei dividendi che determina una 
remunerazione per gli investitori sostenibile e ai migliori livelli del settore” ha concluso Carlo Malacarne. 

 
Le principali linee strategiche nel periodo 2008-2011 sono: 
 
Sviluppo della Rete di Trasporto  
Il Piano di investimenti complessivo è pari a 4,3 miliardi di euro (4,2 miliardi nel periodo 2007-2010) di cui 1 
miliardo circa nel 2008. Le opere previste sono  parte di un programma di realizzazioni che si renderanno necessarie 
per far fronte alle necessità di trasporto previste al 2015. 
Alcune delle importanti opere il cui avvio è previsto negli anni di Piano saranno completate negli anni successivi e 
comporteranno investimenti annui di oltre 1 miliardo fino a tutto il 2015.   
Sulla base dell’attuale quadro normativo, è previsto che circa il 55% degli investimenti di Piano rientri nella categoria 
remunerata con un premio del 3% rispetto al tasso base fissato dal Regolatore (6,7%) e per un periodo di 10 o 15 anni. 
Il valore del “Regulated Asset Base” (RAB) di Snam Rete Gas stimato a fine 2007 è pari a circa 12 miliardi di euro. 
La realizzazione del programma degli investimenti previsto nel piano 2008 – 2011 si prevede determini un incremento 
del RAB di circa il 5% medio annuo sino al 2011. 
 
Il piano investimenti persegue l’obiettivo di sviluppare le infrastrutture coerentemente con la crescita del mercato che, 
trainata dai consumi del settore termoelettrico, prevede una domanda di gas in crescita dai circa 87 miliardi di metri 
cubi nel 2007 a circa 94 nel 2011, che si stima diventeranno 104 al 2015 e 114 al 2020. 
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Le principali realizzazioni riguardano:  

• il potenziamento della rete di trasporto lungo la direttrice sud-nord attraverso i progetti di una terza linea di 
metanodotti in Sicilia ed in Calabria, la sealine Tirrenica e la Rete Adriatica. L’iniziativa prevede anche la 
realizzazione di due nuove centrali di compressione in Sicilia ed in Abruzzo e il potenziamento della centrale di 
Enna 

• il potenziamento delle strutture lungo la direttrice est-ovest della pianura padana finalizzato ad incrementare la 
movimentazione verso l’Italia nord occidentale delle forniture di gas provenienti dal sud e dal nord est dell’Italia; 

• l’espansione della capacità di rigassificazione del terminale GNL di Panigaglia da 3,5 miliardi di metri cubi/anno 
a 8 miliardi di metri cubi/anno. 

Le opere che entreranno in esercizio nell’arco del quadriennio 2008-2011 consentiranno di incrementare la capacità di 
trasporto di circa il 25%.  
 
Snam Rete Gas sta cooperando fattivamente nella definizione e nello sviluppo della sezione italiana del progetto Galsi 
una delle più importanti opere per l’approvvigionamento di gas naturale del Paese in quanto permetterà l’importazione 
di gas naturale lungo una nuova direttrice. Le ingenti risorse da investire per l’effettiva realizzazione di tale opera 
sono attualmente  previste concretizzarsi oltre il periodo di Piano 2008-2011.
 
Efficienza operativa 
Nel 2007 Snam Rete Gas ha conseguito con un anno di anticipo rispetto a quanto programmato i propri obiettivi di 
efficienza operativa per il secondo periodo di regolazione con la significativa riduzione dei costi fissi controllabili in 
termini reali pari al 15%.  
L’efficienza operativa, in presenza del previsto incremento dei chilometri di rete in esercizio e della potenza installata 
nelle centrali di compressione, è perseguita principalmente attraverso l’ottimizzazione delle attività di controllo e 
manutenzione del sistema di trasporto e mediante la continua razionalizzazione dei processi e delle strutture 
organizzative. 
 
Politica dei dividendi 
Il Consiglio di Amministrazione intende proporre alla prossima Assemblea degli Azionisti la distribuzione di un 
dividendo unitario pari 21 centesimi di euro per l’anno 2007 (+10,5% rispetto al 2006) di cui 8 centesimi di euro 
distribuiti nell’ottobre 2007 a titolo di acconto. Il dividendo a saldo di 13 centesimi di euro per azione sarà messo in 
pagamento a partire dal 22 maggio 2008 (stacco cedola il 19 maggio 2008). 
 
Si ritiene che, sulla base delle prospettive economico finanziarie della Società, anche per il 2008 un aumento del 
dividendo unitario di 2 centesimi pari a quello che sarà proposto all’Assemblea degli Azionisti per l’anno 2007, sia 
sostenibile. 
 
L’acconto sul dividendo 2008 il cui ammontare sarà definito dal Consiglio di Amministrazione sulla base della 
situazione semestrale al 30 giugno 2008, sarà messo in pagamento il prossimo 23 Ottobre 2008 (20 Ottobre 2008 
stacco cedola). 
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Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Antonio Paccioretti, dichiara, ai sensi del 
comma 2 dell'art. 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente 
comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. 
 
 
Disclaimer 
 
Questa relazione contiene dichiarazioni previsionali (“forward-looking statements”). I forward-looking statements 
hanno per loro natura una componente di rischiosità e di incertezza perché dipendono dal verificarsi di eventi e 
sviluppi futuri. I risultati effettivi potranno pertanto differire rispetto a quelli annunciati in relazione a diversi fattori, 
tra cui: l’evoluzione prevedibile della domanda, dell’offerta e dei prezzi del gas naturale, le condizioni 
macroeconomiche generali, l’impatto delle regolamentazioni in campo energetico e in materia ambientale, il 
successo nello sviluppo e nell’applicazione di nuove tecnologie, cambiamenti nelle aspettative degli stakeholders e 
altri cambiamenti nelle condizioni di business. 
 
 
 
Nota per la stampa 
Snam Rete Gas, leader nel trasporto e nel dispacciamento di gas naturale in Italia, vanta più di 60 anni di 
competenza nella progettazione, realizzazione, gestione di oltre 31 mila chilometri di rete in Italia, 10 stazioni di 
compressione, 8 distretti di supervisione e 55 centri di manutenzione. La Società, inoltre, è l’unico operatore italiano 
che svolge il servizio di rigassificazione di gas naturale liquefatto (GNL). 
Nel 2007 ha trasportato oltre 83 miliardi di metri cubi di gas per conto di circa 65 operatori (Shipper). 
Dal dicembre 2001 è quotata alla Borsa di Milano; l'attuale capitalizzazione è di circa 9 miliardi di euro. 
 
Il materiale di supporto dell’evento Analyst Presentation sarà reso disponibile on line sul sito www.snamretegas.it, 
nella sezione Investor Relations, in concomitanza con l’avvio dell’Analyst Presentation. 
E’ prevista, inoltre, una Conferenza stampa al termine della presentazione agli analisti 
 
 
 
 
Riferimenti societari 
 
 
Investor relations Snam Rete Gas 
Tel +39.02.520.38272 - Fax: +39.02.520.38650 
Casella e-mail: investor.relations@snamretegas.it
 
Relazioni Esterne Snam Rete Gas 
Tel +39.02.520.58691 - Fax: +39.02.520.38227 
Casella e-mail: relazioni.esterne@snamretegas.it
 
Ufficio Stampa Eni 
Tel +39 02.52031875 – +39 06.5982398 
Casella e-mail: ufficio.stampa@eni.it 
 
Il presente Comunicato è disponibile anche sul sito www.snamretegas.it. 
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