
 

Snam Rete Gas annuncia il Piano Strategico 2009-2012 
 
• Piano investimenti per lo sviluppo del sistema di trasporto pari a 4,3 miliardi di 

euro nel quadriennio 2009-2012 
• RAB: incremento medio annuo pari a circa il 5% nel quadriennio 2009- 2012 
• Mantenimento di una solida struttura patrimoniale di medio/lungo termine 
• Politica dei dividendi:  

o DPS 2008 pari a 0,23 euro (+0,02 euro rispetto all’anno precedente)  
o Confermata la sostenibilità di un ritorno attrattivo per l’azionista anche per i 

prossimi anni. 
 
 
San Donato Milanese, 12 febbraio 2009 – L’Amministratore Delegato Carlo Malacarne illustrerà 
domani alla comunità finanziaria i risultati 2008 ed il Piano Strategico di Snam Rete Gas relativo 
al periodo 2009-2012 approvato in data odierna dal Consiglio di Amministrazione della Società 
presieduto da Alberto Meomartini. 
 
“Snam Rete Gas conferma la propria strategia incentrata sugli investimenti di sviluppo 
della rete di trasporto del gas necessari a garantire una capacità di trasporto 
adeguata alla crescita della domanda gas e ad incrementare flessibilità e sicurezza del 
sistema”, ha dichiarato l’Amministratore Delegato Carlo Malacarne. 
“Tale strategia è confermata da una spesa per investimenti di oltre un miliardo di euro 
nel 2008 e da un piano investimenti di 4,3 miliardi di euro nel periodo 2009 – 2012. Si 
ribadisce la costante attenzione all’efficienza operativa, alla solidità finanziaria e ad 
un’attrattiva e sostenibile remunerazione per gli investitori anche in un contesto di 
crescita delle attività della società ”. 
 
Le principali linee strategiche nel periodo 2009-2012 sono: 
 
Sviluppo della Rete di Trasporto  
Snam Rete Gas mantiene l’obiettivo di garantire lo sviluppo delle infrastrutture di trasporto per 
soddisfare sia una domanda di gas prevista in crescita di circa il 2% medio annuo nel medio 
lungo termine, nonostante le attuali difficoltà dello scenario economico, sia le necessità di una 
maggiore flessibilità e sicurezza del sistema gas in Italia.  
Il piano investimenti del quadriennio è pari a 4,3 miliardi di euro, di cui circa 1 miliardo di euro 
nel 2009, risulta essere in linea con il precedente piano quadriennale 2008-2011, confermando 
le principali opere già individuate. Il completamento di tali opere comporterà una spesa di circa 
1 miliardo di euro all’anno anche nel periodo 2013-2015.  
Oltre il 90% degli investimenti di piano beneficerà, secondo i criteri stabiliti dall’AEEG, di un 
premio sul tasso di remunerazione base. In particolare circa il 60% si riferisce alle categorie 
remunerate con un premio del 3% per un periodo di 10 – 15 anni. 
Il valore della “Regulated Asset Base” (RAB) di Snam Rete Gas stimato a fine 2008 è pari a circa 
12,8 miliardi di euro e si prevede, assumendo un inflazione del 2% ed in continuità dei principi 
regolatori, in crescita di circa il 5% medio annuo sino al 2012, grazie alla realizzazione del piano 
quadriennale di investimenti. 
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Efficienza operativa 
Nel 2008 Snam Rete Gas ha conseguito un ulteriore miglioramento dell’efficienza operativa, 
portando al 16% la riduzione dei costi fissi controllabili in termini reali nel secondo periodo di 
regolazione. 
La società conferma il proprio impegno nella continua ricerca dell’efficienza operativa anche in 
presenza di un rilevante incremento delle infrastrutture di trasporto atteso nei prossimi anni. 
 
Struttura del capitale 
E’ confermato l’impegno della società a mantenere una struttura del capitale solida ed efficiente 
nel medio-lungo termine, con l’obiettivo di mantenere il leverage medio nel periodo 2009 – 
2012 al livello di circa il 50% in termini di debito su RAB. Al fine di garantire una struttura del 
debito bilanciata, Snam Rete Gas intende mantenere una quota di debito a tasso fisso in un 
range tra il 50% ed il 60% dell’indebitamento e una componente di finanziamenti a medio – 
lungo termine pari a circa l’80% del totale. Non sono previste quote di debito a medio-lungo 
termine in scadenza nel corso del 2009. 
 
Politica dei dividendi 
Il Consiglio di Amministrazione intende proporre alla prossima Assemblea degli Azionisti la 
distribuzione di un dividendo unitario pari a 23 centesimi di euro per l’anno 2008 (+9,5% 
rispetto al 2007) di cui 9 centesimi di euro distribuiti nell’ottobre 2008 a titolo di acconto. Il 
dividendo a saldo di 14 centesimi di euro per azione sarà messo in pagamento a partire dal 21 
maggio 2009 (stacco cedola il 18 maggio 2009). 
Si conferma per il 2009 e per gli anni successivi l’impegno della Società a mantenere un 
attraente e sostenibile ritorno ai propri azionisti. 
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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 
Questo comunicato 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, 11 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 2008 ha trasportato oltre 85 miliardi di metri cubi di gas per conto di circa 73 operatori 
(Shipper). 
Dal dicembre 2001 è quotata alla Borsa di Milano; l'attuale capitalizzazione è di circa 8 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. 

 
 
Contatti societari: 
 
Investor Relations Snam Rete Gas 
Tel +39.02.520.67272 - Fax: +39.02.520.67650 
Casella e-mail: investor.relations@snamretegas.it 
 
Relazioni Esterne Snam Rete Gas 
Tel +39.02.520.67691 - Fax: +39.02.520.69227 
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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