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SNAM RETE GAS ANNUNCIA I RISULTATI DEL PRIMO 

SEMESTRE 2009 
 

• Gas immesso nella rete di trasporto: 38,10 miliardi di metri cubi -16% 
• Ricavi totali: 919 milioni di euro -2,2%  
• Margine operativo lordo: 692 milioni di euro -6,6%  
• Utile netto: 234 milioni di euro -9,7% 
• Investimenti: 438 milioni di euro  
• Acconto dividendo 0,06 euro per azione  
 
San Donato Milanese, 29 luglio 2009 – Il Consiglio di Amministrazione di Snam Rete Gas ha approvato in 
data odierna la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2009 (sottoposta a revisione contabile 
limitata) e ha esaminato i risultati consolidati del secondo trimestre 2009 (non sottoposti a revisione 
contabile).  Il Consiglio ha altresì deliberato la distribuzione di un acconto sul dividendo 2009 di 0,06 euro 
per azione. 
 
Carlo Malacarne, CEO di Snam Rete Gas, ha commentato così i risultati:  
“In uno scenario caratterizzato dal calo significativo della domanda gas e dei volumi trasportati che ha 
penalizzato l’intero settore, Snam Rete Gas conferma ulteriormente la solidità del proprio modello di 
business, contenendo la contrazione dei ricavi al 2% e quella dell’EBITDA a circa il 7%. Alla luce della 
solidità dei risultati economici, la Società distribuirà un acconto sul dividendo 2009 di 0,06 euro per 
azione. Tale ammontare rappresenta il primo passo per confermare il livello di remunerazione dei nostri 
azionisti, attrattivo e sostenibile, anche dopo l’operazione di aumento di capitale”  
  

Principali dati economico – finanziari1 

(milioni di €) 

(*)  L’utile netto è di totale competenza di Snam Rete Gas.  
 

                                                 
1 Le voci di conto economico non incorporano gli effetti del consolidamento di Italgas e Stogit i cui effetti decorrono a partire dal 1° 
luglio 2009.  Per maggiori informazioni si veda il paragrafo “Acquisizione di Italgas e Stogit”.   

Var.ass. Var.% 
2008 2009 2008 2009

450 456 Ricavi della gestione caratterisitca 934 917 (17) (1,8)

245 220 Utile operativo 500 444 (56) (11,2)

126 118 Utile netto (*) 259 234 (25) (9,7)

260 234 Investimenti 477 438 (39) (8,2)

6.046 9.667 Indebitamento finanziario netto 6.046 9.667 3.621 59,9

Primo semestreSecondo trimestre
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Principali indicatori reddituali e finanziari 

(*)  Calcolato con riferimento al numero medio di azioni in circolazione nel periodo. 

(**)  Ai sensi dello IAS 33 “Utile per azione” le azioni ordinarie emesse come parte del costo di una aggregazione aziendale sono 
incluse nella media ponderata delle azioni a partire dalla data di acquisizione del controllo (30 giugno 2009). 

(***) Secondo i “Principi e Convenzioni” di Borsa Italiana, a seguito di operazioni straordinarie (aumenti di capitale, frazionamenti, 
raggruppamenti, fusioni, distribuzione di dividendi straordinari) per ripristinare la continuità e la confrontabilità dei corsi 
azionari, occorre applicare un opportuno coefficiente di rettifica alle serie storiche.  Pertanto i prezzi ufficiali del titolo Snam Rete 
Gas relativi all’esercizio 2008 e al primo semestre 2008 sono stati rettificati. 

Var.ass. Var.% 
2008 2009

Utile netto per azione (*) € 0,15 0,13 (0,02) (13,3)

Utile operativo per azione (*) € 0,28 0,25 (0,03) (10,7)

Leverage % 62,9 64,2 1,3 2,1

Numero di azioni in circolazione a fine periodo (milioni) 1.761,0 3.375,3 1.614,3 91,7

Numero medio di azioni in circolazione nel perodo  (**) (milioni) 1.760,9 1.769,9 9,0 0,5

Prezzo ufficiale per azione a fine periodo (***) € 3,53 3,12 (0,41) (11,6)

Prezzo medio ufficiale per azione nel periodo (***) € 3,52 3,16 (0,36) (10,2)

Primo semestre
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Highlight finanziari 
 
Primo semestre 2009 
 

 L’utile operativo di 444 milioni di euro si riduce dell’11,2% rispetto al primo semestre 2008 per 
effetto della minore performance dell’attività trasporto (-54 milioni di euro) dovuta principalmente 
ai minori volumi di gas naturale trasportati (-7,28 miliardi di metri cubi di gas naturale) e 
all’incremento dei costi operativi, attribuibile essenzialmente ai maggiori accantonamenti al fondo 
rischi e oneri (-16 milioni di euro) e all’incremento del costo di acquisto del gas combustibile (-7 
milioni di euro). L’attività di rigassificazione ha registrato un utile operativo di 2 milioni di euro.  

 L’utile netto di 234 milioni di euro diminuisce del 9,7% per effetto del minore utile operativo (-56 
milioni di euro) in parte assorbito dalla riduzione degli oneri finanziari netti (+19 milioni di euro) e 
dalla riduzione delle imposte sul reddito (+12 milioni di euro). 

 Gli investimenti (438 milioni di euro) hanno riguardato principalmente lo sviluppo e il 
mantenimento delle infrastrutture di trasporto. 

 L’indebitamento finanziario netto di 9.667 milioni di euro aumenta di 3.431 milioni di euro 
rispetto al 31 dicembre 2008 per effetto essenzialmente dell’acquisizione di Italgas e Stogit, che 
ha anche comportato il consolidamento dei rispettivi indebitamenti finanziari netti. Il leverage – 
rapporto tra indebitamento finanziario netto e capitale investito netto - è del 64,2% (63,6% al 31 
dicembre 2008).  

 

Secondo trimestre 2009 

 
 L’utile operativo di 220 milioni di euro si riduce di 25 milioni di euro, pari al 10,2%, a seguito 

della minore performance registrata dall’attività di trasporto (-23 milioni di euro) attribuibile 
essenzialmente ai maggiori accantonamenti al fondo rischi e oneri (-21 milioni di euro). I ricavi di 
trasporto (447 milioni di euro) registrano un incremento pari all’1,1% rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente per effetto principalmente del contributo dei nuovi investimenti.      

 L’utile netto di 118 milioni di euro si riduce di 8 milioni di euro rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente, pari al 6,3% per effetto del minor utile operativo (-25 milioni di euro), in 
parte compensato dalla riduzione degli oneri finanziari netti (+13 milioni di euro), e dalle minori 
imposte sul reddito (+4 milioni di euro). 

 Gli investimenti di 234 milioni di euro hanno riguardato principalmente lo sviluppo delle 
infrastrutture di trasporto. 

 

Interim dividend 2009 

Sulla base dei risultati del primo semestre e delle previsioni per l’intero 2009, il Consiglio di 
Amministrazione ha deliberato la distribuzione agli azionisti di un acconto dividendo di 0,06 euro per 
azione (0,09 euro nel 2008) da mettere in pagamento a partire dal 22 ottobre 2009 con stacco cedola il 
19 Ottobre 2009.     
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Principali dati operativi 2 

 

(*)  I dati relativi al primo semestre 2009 sono aggiornati alla data del 10 luglio 2009. I dati relativi al 2008 sono allineati a quelli 
pubblicati dalla società nel bilancio energetico gas della Rete di trasporto. 

 
 
Highlight operativi  
 
Primo semestre 2009 

 I volumi di gas naturale immessi nella rete di trasporto ammontano a 38,10 miliardi di metri cubi 
(-16,0%). La riduzione è attribuibile alla minor domanda di gas naturale in Italia nei primi sei 
mesi dell’anno, dovuta principalmente ai minori consumi del settore industriale e termoelettrico a 
seguito degli effetti della difficile congiuntura economica, e al saldo negativo tra i prelievi (-) e le 
immissioni di gas in stoccaggio (+) pari a circa -1,5 miliardi di metri cubi. 

 I volumi di GNL rigassificati sono stati pari a 0,64 miliardi di metri cubi (-29,7%). 
 
 
Secondo trimestre 2009 

 I volumi di gas naturale immessi nella rete di trasporto ammontano a 17,81 miliardi di metri cubi 
(-11,5%). La riduzione è connessa alla minor domanda di gas naturale i cui effetti sono stati in 
parte assorbiti dai maggiori quantitativi di gas immessi in rete per la ricostituzione degli 
stoccaggi. 

 I volumi di GNL rigassificati sono stati pari a 0,32 miliardi di metri cubi (+6,67%). 

                                                 
2 I principali dati operativi e economico- finanziari di Italgas e Stogit  sono indicati al paragrafo “Principali dati operativi e economico – 
finanziari delle Società acquisite”. 

Var.ass. Var.%

2008 2009 2008 2009

20,13 17,81
Gas Naturale immesso nella Rete Nazionale Gasdotti 
(miliardi di metri cubi) (*) 45,38 38,10 (7,28) (16,0)

11,93 9,62 - per c/Eni 27,23 20,04 (7,19) (26,4)

8,20 8,19 - per c/altri operatori 18,15 18,06 (0,09) (0,5)

0,30 0,32
Rigassificazione di gas naturale liquefatto (GNL) 
(miliardi di metri cubi) 0,91 0,64 (0,27) (29,7)

0,29 0,27 - per c/Enel Trade 0,64 0,50 (0,14) (21,9)

0,01 0,05 - per c/Eni 0,27 0,08 (0,19) (70,4)

- per c/altri operatori 0,06 0,06

31.125 31.503 Rete dei gasdotti (chilometri in esercizio) 31.125 31.503 378 1,2

8.528 8.800 Rete Nazionale 8.528 8.800 272 3,2

22.597 22.703 Rete Regionale 22.597 22.703 106 0,5

Primo semestreSecondo trimestre
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Acquisizione di Italgas e di Stogit 
In data 30 giugno 2009 si è conclusa l’operazione di acquisizione da Eni dell’intero capitale sociale di 
Italgas, principale operatore nell’attività di distribuzione di gas naturale in Italia, e di Stogit, principale 
operatore italiano nel settore dello stoccaggio del gas naturale, con il pagamento di un corrispettivo di 
4.509 milioni di euro, di cui 2.922 milioni di euro con riferimento a Italgas e 1.587 milioni di euro con 
riferimento a Stogit. Le acquisizioni sono state finanziate attraverso l’aumento del capitale sociale con 
emissione di nuove azioni, offerte in opzione agli azionisti di Snam Rete Gas, per 3.474 milioni di euro, 
comprensivo di sovrapprezzo azioni e, per la parte restante, attraverso il ricorso a nuovi finanziamenti 
con la controllante Eni S.p.A. L’operazione rappresenta per Snam Rete Gas un risultato di assoluta 
rilevanza strategica che consente alla società di creare un unico operatore integrato nelle attività regolate 
del settore del gas in Italia, al primo posto per dimensione del capitale investito a fini regolatori (RAB) 
nell’Europa Continentale. 
L’acquisizione di Italgas e di Stogit ha comportato il consolidamento della seguente situazione 
patrimoniale esistente alla data di perfezionamento dell’operazione di acquisizione. 

(milioni di €) 

La differenza tra il costo di acquisto (4.512 milioni di euro, inclusi gli oneri accessori) ed i patrimoni netti 
contabili delle società acquisite alla data del 30 giugno 2009 (2.928 milioni di euro)3, ha determinato una 
riduzione del patrimonio netto consolidato di 1.584 milioni di euro. I risultati del primo semestre 2009 
non incorporano gli effetti economici derivanti dal consolidamento di Italgas e Stogit, i cui effetti 
decorrono a partire dal 1° luglio 2009. Va comunque rilevato che l’utile netto realizzato dalle società 
acquisite nel primo semestre 2009, pari a 126 e 69 milioni di euro rispettivamente per il Gruppo Italgas e 
per Stogit, è incluso nei relativi patrimoni netti alla data dell’acquisizione. 
 

                                                 
3 L’operazione rientra nella fattispecie delle “Business combination of entities under common control”, non disciplinate dal principio 
contabile IFRS 3 “Business combination”, né da altri IFRS. Le attività e le passività derivanti dal consolidamento delle società acquisite, 
imputate nel bilancio consolidato di Snam Rete Gas in base al criterio della continuità dei valori, sono state rilevate al valore al quale 
risultavano iscritte nelle rispettive situazioni patrimoniali, alla data del 30 giugno 2009. 

G ru ppo  
Ita lg as S togit To ta le

Attiv ità co rren ti 2 67             3 91               6 58                

A ttiv ità non corren ti 3 .8 53          2 .3 56            6 .2 09              

A ttiv ità des tin a te  alla  ven dita 37               37                  

T ota le  a ttiv ità  acqu is ite 4 .1 57 2 .7 4 7 6 .9 0 4

Passiv ità  cor renti (9 83 ) (5 06 ) (1 .4 89 )

Passiv ità  n on cor renti (1 .1 57 ) (1 .3 18 ) (2 .4 75 )

Passiv ità  d es tina te  a lla  vend ita (12 ) (12 )

T ota le  pass iv ità  acq uisite (2 .1 52 ) (1 .8 2 4) (3.9 7 6)

P atrim o nio  ne tto  acqu is ito 2 .0 05 9 2 3 2 .9 2 8

-  d i com petenza  Sn am  R e te  Gas  2.00 4 92 3 2 .9 27

- d i com petenza  d i ter z i az ionis t i 1 1
2 .0 05 9 2 3 2 .9 2 8
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Evoluzione prevedibile della gestione 

 Attività di trasporto del gas naturale 

Domanda di gas in Italia 

Tenuto conto dell’andamento dei consumi di gas naturale nel primo semestre 2009 e sulla base 
delle informazioni attualmente disponibili, la domanda di gas naturale a fine 2009 è prevista in 
riduzione rispetto al 2008.   

Investimenti 

La Società conferma il piano di investimenti per il potenziamento delle infrastrutture di trasporto 
per il quadriennio 2009-2012 la cui spesa prevista, pari a circa 4,3 miliardi di euro, di cui circa 1 
miliardo di euro nel 2009, consentirà, tra l’altro, l’incremento del livello di sicurezza e di 
flessibilità del sistema.   

Efficienza 

Proseguirà anche per il 2009 l’attenzione all’efficienza operativa con particolare riferimento alle 
leve organizzative e tecnologiche a disposizione. 

 Attività di distribuzione del gas naturale 

Alla fine dell’esercizio 2009, sulla base delle azioni di sviluppo intraprese, si ipotizza un limitato 
aumento dei punti di riconsegna attivi serviti rispetto all’esercizio precedente. 

 Attività di stoccaggio del gas naturale 

Per l’anno termico 2009-2010 il Gruppo ha pubblicato nel mese di febbraio capacità complessive 
per i servizi offerti per circa 14 miliardi di metri cubi, con un incremento di circa 0,3 miliardi di 
metri cubi rispetto alla capacità massima resa disponibile per il precedente anno termico.  

 
I dati e l’informativa contenuti in questo comunicato stampa sono tratti dalla Relazione finanziaria 
semestrale di Snam Rete Gas al 30 giugno 2009, che sarà pubblicata in data odierna, a partire dalle ore 
18:00, sul sito Internet di Snam Rete Gas all’indirizzo www.snamretegas.it. Il dirigente preposto alla 
redazione dei documenti contabili societari, Antonio Paccioretti, dichiara ai sensi del comma 2 art. 154 bis 
del TUF 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”), in particolare nella 
sezione “Evoluzione prevedibile della gestione” relative a: evoluzione della domanda di gas naturale, piani 
di investimento e performance gestionali future. 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. 
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Riferimenti 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 Internet di Snam Rete Gas all’indirizzo 
www.snamretegas.it. 
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Sintesi dei risultati del primo semestre 2009 
 

L’utile operativo4 conseguito nel primo semestre 2009 ammonta a 444 milioni di euro, con una 
riduzione di 56 milioni di euro rispetto al corrispondente periodo del 2008, pari all’11,2%, per effetto 
essenzialmente: (i) della minore performance registrata nell’attività di trasporto (-54 milioni di euro) 
dovuta ai minori ricavi di trasporto (-20 milioni di euro, al netto dei ricavi che trovano contropartita nei 
costi) a seguito principalmente dei minori volumi di gas naturale trasportati; (ii) all’aumento dei costi 
operativi (-25 milioni di euro, al netto dei costi che trovano contropartita nei ricavi) dovuto 
principalmente ai maggiori accantonamenti ai fondi rischi e oneri (-16 milioni di euro) e all’incremento dei 
costi variabili relativi all’acquisto del gas combustibile utilizzato per il funzionamento delle centrali di 
spinta e per le emissioni di gas naturale dalla rete e dagli impianti (-7 milioni di euro); (iii) all’aumento 
degli ammortamenti (-7 milioni di euro) dovuto all’entrata in esercizio di nuove infrastrutture di trasporto. 
 

L’utile netto (234 milioni di euro) si riduce di 25 milioni di euro rispetto al corrispondente periodo del 
2008, pari al 9,7%, per effetto del minor utile operativo registrato nell’attività di trasporto (-54 milioni di 
euro) in parte compensato dalla riduzione degli oneri finanziari netti (+19 milioni di euro), a seguito dei 
minori tassi di interesse di mercato, e dal decremento delle imposte sul reddito (+12 milioni di euro), 
connesso al minor utile prima delle imposte.  
Eventi ed operazioni significative non ricorrenti e altri special item 
Nel primo semestre 2009 e nel primo semestre 2008 non vi sono stati effetti economici derivanti da 
operazioni significative non ricorrenti e altri special item.  
 
Gli oneri finanziari netti del primo semestre 2009 (91 milioni di euro) diminuiscono di 19 milioni di euro 
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente per effetto essenzialmente della riduzione dei tassi di 
interesse di mercato. Il costo medio dell’indebitamento passa dal 4,2% nel primo semestre 2008 al 3,2% 
nel primo semestre 20095. 
 
Le imposte sul reddito (119 milioni di euro) diminuiscono di 12 milioni di euro rispetto al 
corrispondente periodo del 2008 per effetto del minor utile prima delle imposte. 
L’incidenza delle imposte del periodo sul risultato prima delle imposte (tax rate) è stata del 33,7% 
(33,6% nel corrispondente periodo del 2008). 
 
Sintesi dei risultati del secondo trimestre  

L’utile operativo di 220 milioni di euro si riduce del 10,2% a seguito essenzialmente del minor utile 
operativo registrato dall’attività di trasporto (-25 milioni di euro) attribuibile principalmente ai maggiori  
accantonamenti al fondo rischi per contenziosi legali (-21 milioni di euro). I ricavi della gestione 
caratteristica (456 milioni di euro) aumentano di 6 milioni di euro per effetto essenzialmente dei 
maggiori ricavi di trasporto (+5 milioni di euro). Tale incremento, al netto delle componenti che trovano 
contropartita nei ricavi, è dovuto essenzialmente al contributo degli investimenti realizzati nel 2007 
(+20 milioni di euro), in parte compensato dai minori volumi di gas trasportato e dall’aggiornamento 
delle tariffe (complessivamente pari a -17 milioni di euro).        

L’utile netto (118 milioni di euro) si riduce di 8 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente, pari al 6,3% per effetto del minor utile operativo (-25 milioni di euro), in parte compensato: 
(i) dalla riduzione degli oneri finanziari netti (+13 milioni di euro) a seguito di una marcata riduzione dei 

                                                 
4 L’utile operativo è analizzato isolando i soli elementi che hanno determinato una sua variazione, in quanto l’applicazione della 
normativa tariffaria del settore del gas genera componenti di ricavo e di costo che si compensano tra loro. 
5 Il costo medio dell’indebitamento è stato calcolato con riferimento al Gruppo Snam Rete Gas ante operazione di acquisizione.  
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tassi di interesse di mercato; (ii) dalle minori imposte sul reddito (+4 milioni di euro) connesse alla 
riduzione dell’utile prima delle imposte. 

Stato patrimoniale riclassificato  

Il capitale immobilizzato (16.673 milioni di euro) aumenta di 6.371 milioni di euro, rispetto al 31 
dicembre 2008, per effetto essenzialmente della variazione dell’area di consolidamento (+6.110 milioni di 
euro). 

Capitale di esercizio netto 

Il capitale di esercizio netto (-1.521 milioni di euro) si riduce di 1.057 milioni di euro, rispetto al 31 
dicembre 2008, a seguito principalmente della variazione dell’area di consolidamento, che ha 
comportanto l’iscrizione di passività nette per 948 milioni di euro e delle variazioni della gestione del 
primo semestre 2009 (-109 milioni di euro) relative all’attività di trasporto e rigassificazione di gas 
naturale. Tali variazioni sono principalmente attribuibili: (i) ai minori crediti commerciali (-58 milioni di 
euro) relativi essenzialmente ai minori volumi di gas trasportati; (ii) alla riduzione del fair value degli 
strumenti finanziari derivati (-43 milioni di euro) connessa alla riduzione dei tassi di interesse di mercato; 
(iii) ai maggiori ratei e risconti di ricavi di trasporto (-38 milioni di euro); (iv) ai maggiori accantonamenti 
ai fondi per rischi ed oneri per contenziosi legali (-16 milioni di euro); (v) alla riduzione della altre attività 
(-13 milioni) dovuta essenzialmente all’utilizzo dell’acconto Iva versato alla alla controllante Eni S.p.A nel 
mese di dicembre 2008. Questi fattori sono stati in parte compensati: (i) dalla riduzione delle passività 
per imposte differite (+36 milioni di euro); (ii) dalla riduzione dei debiti commerciali (+22 milioni di 
euro);  (iii) dalla riduzione dei debiti tributari (+9 milioni) dovuta al minor utile prima delle imposte. 
 

Patrimonio netto compresi gli interessi di terzi azionisti 

Il patrimonio netto registra un aumento, rispetto al 31 dicembre 2008, di 1.829 milioni di euro per effetto 
dell’aumento del capitale sociale (+3.474 milioni di euro, comprensivo di sovrapprezzo azioni di 1.860 
milioni di euro) e dell’utile di periodo, in parte assorbito: (i) dalla rettifica effettuata in sede di 
consolidamento di Italgas e Stogit (-1.584 milioni di euro); (ii) dalla distribuzione del saldo del dividendo 
2008 (-247 milioni di euro) messo in pagamento a partire dal 21 maggio 2009; (iii) dall’iscrizione degli 
oneri accessori all’operazione di aumento di capitale sociale (-22 milioni di euro, al netto del relativo 
effetto fiscale). 

Al 30 giugno 2009 Snam Rete Gas ha in portafoglio n. 195.429.850 azioni proprie (stesso n. di azioni al 
31 dicembre 2008), pari al 5,47% del capitale sociale. Il valore di mercato della azioni proprie al 30 
giugno 2009 ammonta a 610 milioni di euro6.    
 
Indebitamento finanziario netto e leverage 

L’indebitamento finanziario netto ammonta a 9.667 milioni di euro e aumenta di 3.431 milioni di euro 
rispetto al 31 dicembre 2008 per effetto dei fabbisogni finanziari connessi: (i) agli investimenti in imprese 
entrate nell’area di consolidamento (-6.690 milioni di euro, di cui 4.471 milioni di euro di esborso, al 
netto delle disponibilità liquide acquisite, e i debiti finanziari acquisiti pari a 1.151 e 1.068 milioni di euro 
rispettivamente per Italgas e Stogit); (ii) agli investimenti netti di periodo (-515 milioni di euro); (iii) al 
pagamento del saldo dividendo dell’esercizio 2008 di 0,14 euro per azione, messo in pagamento a partire 
dal 23 maggio 2008 (-247 milioni di euro). Tali fattori sono stati in parte assorbiti: (i) dal flusso di cassa 
netto del capitale proprio connesso all’operazione di aumento del capitale sociale (+3.446 milioni di euro, 
incluso il sovrapprezzo azioni e al netto degli esborsi per gli oneri accessori all’operazione); (ii) dal 
positivo flusso di cassa generato dalla gestione (+575 milioni di euro).  

                                                 
6 Calcolato moltiplicando il numero delle azioni proprie per il prezzo ufficiale di fine periodo di 3,12 euro per azione. 
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Le passività finanziarie a lungo termine (7.536 milioni di euro) rappresentano il 78% dell’indebitamento 
finanziario (83% al 31 dicembre 2008). La durata media dei finanziamenti a lungo termine, incluse le 
quote correnti, è di poco superiore ai quattro anni (stessa durata al 31 dicembre 2008).  
Il leverage, inteso come rapporto tra indebitamento finanziario netto e capitale investito netto, risulta 
pari al 64,2% (63,6% al 31 dicembre 2008). 
Non vi sono passività finanziarie soggette a clausole restrittive (covenants). Non risultano inadempimenti 
di clausole o violazioni contrattuali connesse a contratti di finanziamento. 
 
Principali dati operativi ed economico-finanziari delle Società acquisite 
  
Attività di distribuzione di gas naturale  
 
Principali dati operativi  

Principali dati economico-finanziari7 

(milioni di €) 

L’utile operativo conseguito nel primo semestre 2009 ammonta a 195 milioni di euro, con una riduzione 
di 21 milioni di euro, pari al 9,7%, rispetto al corrispondente periodo del 2008. La variazione è dovuta 
principalmente: (i) ai minori ricavi della gestione caratteristica (30 milioni di euro), dovuti in particolare 
alla differente modalità di rilevazione dei ricavi di vettoriamento di competenza nell’arco dei periodi 
infrannuali dell’esercizio 2009 (-27 milioni di euro); (ii) ai minori costi operativi (12 milioni di euro), 
derivanti dalla riduzione del costo del lavoro (10 milioni di euro) e dei costi esterni per acquisti, 
prestazioni e altri servizi (2 milioni di euro). 

L’utile netto (126 milioni di euro) diminuisce di 15 milioni di euro (-10,6% rispetto allo stesso periodo 
del 2008), principalmente per l’effetto combinato dei seguenti fenomeni: (i) la predetta diminuzione 
dell’utile operativo di 21 milioni di euro; (ii) minori oneri finanziari netti, pari a 2 milioni di euro; (iii) 

                                                 
7 Al fine di permettere un confronto omogeneo tra i dati, i valori economici del primo semestre 2008 e dell’esercizio 2008 non tengono 
conto dei saldi di Acqua Campania, società non consolidata a partire dal 1° gennaio 2009.    

Esercizio Var.ass. Var.% 
2008 2008 2009

7.276 Vettoriamento gas (milioni di metri cubi) 4.376 4.432 56 1,3

1.438 Concessioni  di distribuzione gas  (numero) 1.432 1.437 5 0,3

49.264 Rete di distribuzione (Chilometri) 48.862 49.453 591 1,2

5.676.105 Contatori attivi (numero) 5.635.039 5.718.660 83.621 1,5

3.732 Dipendenti in servizio a fine periodo (numero) 3.827 3.639 (188) (4,9)

Primo semestre 

Esercizio Var.ass. Var.% 
2008 2008 2009

732 Ricavi della gestione caratteristica 426 396 (30) (7,0)

318 Utile operativo 216 195 (21) (9,7)

225 Utile netto di Gruppo 141 126 (15) (10,6)

288 Investimenti 118 162 44 37,3

3.237 Capitale investito netto 2.996 3.118 122 4,1

1.134 Indebitamento finanziario netto 987 1.113 126 12,8

Primo semestre 
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minori proventi netti su partecipazioni, pari a 1 milione di euro; (iv) minori imposte dell’esercizio, pari a 5 
milioni di euro, in conseguenza alla flessione del risultato del periodo. 
Gli investimenti sono stati pari a 162 milioni di euro (118 milioni di euro nello stesso periodo del 2008) 
e hanno riguardato principalmente nuove costruzioni e interventi migliorativi su reti esistenti. 
 
Attività di stoccaggio di gas naturale 
 
Principali dati operativi  

(*)  Capacità massima disponibile. 

Principali dati economico-finanziari 

L’utile operativo conseguito nel primo semestre 2009 ammonta a 123 milioni di euro e aumenta di 12 
milioni di euro rispetto al corrispondente periodo del 2008 principalmente per l’aumento dei ricavi della 
gestione caratteristica. La riduzione dei costi operativi, dovuta principalmente ai minori costi fissi (3 
milioni di euro), è stata compensata dai maggiori ammortamenti (3 milioni di euro). 
L’utile netto pari a 69 milioni di euro aumenta di 10 milioni di euro rispetto al corrispondente periodo del 
2008 per effetto del maggior utile operativo (+12 milioni di euro) e della riduzione degli oneri finanziari 
netti (+4 milioni di euro) i cui effetti sono stati in parte assorbiti dalle maggiori imposte sul reddito (-6 
milioni di euro). 

Gli investimenti del primo semestre 2009 ammontano a 133 milioni di euro e aumentano del 35,7% 
rispetto al primo semestre 2008.  

(milioni di euro)

Esercizio Var.ass. Var.% 
2008 2008 2009

304 Ricavi della gestione caratteristica 171 183 12 7.0

172 Utile operativo 111 123 12 10.8

83 Utile netto 59 69 10 16.9

255 Investimenti 98 133 35 35.7

1,874 Capitale investito netto 1,784 1,991 207 11.6
938 Indebitamento finanziario netto 872 1,068 196 22.5

Primo semestre 

Esercizio Var.ass. Var.% 
2008 2008 2009

10 Concessioni (numero) 10 10

11,57 Quantitativi di gas naturale movimentati ini stoccaggio (miliardi di metri cubi) 7,11 10,35 3,24 45,6

6,30 - di cui iniezione 3,39 4,30 0,91 26,8

5,27 - di cui erogazione 3,72 6,05 2,33 62,6

8,6 Stoccaggio di gas naturale (miliardi di metri cubi) (*) 8,4 8,9 0,5 6,0

3,4 - di cui per conto Eni 3,2 3,2

5,2 - di cui per conto altri operatori 5,2 5,7 0,5 9,6

303 Dipendenti in servizio a fine periodo (numero) 304 307 3 1,0

Primo semestre 
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2008 2009 2008 2009 Var.ass. Var.%

450 456 Ricavi della gestione caratteristica 934 917 (17) (1,8)

5 1 Altri ricavi e proventi 6 2

455 457 Ricavi totali 940 919 (21) (2,2)

(89) (112) Costi operativi (*) (199) (227) (28) 14,1

366 345 Margine operativo lordo 741 692 (49) (6,6)

(121) (125) Ammortamenti e svalutazioni (241) (248) (7) 2,9

245 220 Utile operativo 500 444 (56) (11,2)

(55) (42) Oneri finanziari netti (110) (91) 19 (17,3)

190 178 Utile prima delle imposte 390 353 (37) (9,5)

(64) (60) Imposte sul reddito (131) (119) 12 (9,2)

126 118 Utile netto (**) 259 234 (25) (9,7)

Primo Semestre Secondo trimestre

Conto economico consolidato riclassificato 

          (milioni di €) 

(*)  I costi operativi sono composti dalle voci “Acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi” e “Costo lavoro” dello schema utilizzato 
nel bilancio consolidato. 

(**) L’utile netto è di totale competenza di Snam Rete Gas. 

Stato patrimoniale riclassificato 
Lo schema dello stato patrimoniale riclassificato sottoriportato aggrega i valori attivi e passivi dello 
schema pubblicato nel bilancio consolidato annuale e nel bilancio consolidato semestrale abbreviato 
secondo il criterio della funzionalità alla gestione dell'impresa, suddivisa convenzionalmente nelle 
tre funzioni fondamentali: l'investimento, l'esercizio e il finanziamento. 
Il management ritiene che lo schema proposto rappresenti un’utile addizionale informativa per 
l’investitore perché consente di individuare le fonti di risorse finanziarie (mezzi propri e di terzi) e gli 
impieghi di risorse finanziarie nel capitale immobilizzato e in quello di esercizio. 

Lo schema dello stato patrimoniale riclassificato è utilizzato dal management per il calcolo dei 
principali indici finanziari di solidità/equilibrio della struttura finanziaria e di redditività. 
 
STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO (*) 

(*)  Per la riconduzione dello schema di Stato Patrimoniale riclassificato a quello obbligatorio v. il paragrafo “Riconduzione degli schemi 
di bilancio riclassificati a quelli obbligatori” della relazione intermedia sull’andamento della gestione consolidata.   

(milioni di €)

31.03.2009 31.12.2008 30.06.2009 Var. ass.

10.663 Immobili, impianti e macchinari 10.549 15.508 4.959

Rimanenze immobilizzate - Scorte d'obbligo 411 411

39 Attività immateriali 39 738 699

Partecipazioni 282 282

Crediti finanziari strumentali all'attività operativa 1 1

(243) Debiti netti relativi all'attività di investimento (286) (267) 19

10.459 Capitale immobilizzato 10.302 16.673 6.371

(576) Capitale di esercizio netto (464) (1.521) (1.057)

(29) Fondi per benefici ai dipendenti (29) (108) (79)
Attività destinate alla vendita e passività 
direttamente associabili alle attività 25 25

9.854 Capitale investito netto 9.809 15.069 5.260

3.657
Patrimonio netto (compresi gli interessi di terzi 
azionisti) 3.573 5.402 1.829

6.197 Indebitamento finanziario netto 6.236 9.667 3.431

9.854 Coperture 9.809 15.069 5.260
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Rendiconto finanziario riclassificato e variazione indebitamento finanziario netto 
Lo schema del rendiconto finanziario riclassificato sottoriportato è la sintesi dello schema legale del 
rendiconto finanziario obbligatorio. Il rendiconto finanziario riclassificato consente il collegamento tra la 
variazione delle disponibilità liquide tra inizio e fine periodo e la variazione dell’indebitamento finanziario 
netto tra inizio e fine periodo. La misura che consente il raccordo tra i due rendiconti è il “free cash flow” 
cioè l’avanzo o il deficit di cassa che residua dopo il finanziamento degli investimenti. Il free cash flow 
chiude alternativamente: (i) sulla variazione di cassa di periodo, dopo che sono stati aggiunti/sottratti i 
flussi di cassa relativi ai debiti/attivi finanziari (accensioni/rimborsi di crediti/debiti finanziari) e al capitale 
proprio (pagamento di dividendi/apporti di capitale); (ii) sulla variazione dell’indebitamento finanziario 
netto di periodo, dopo che sono stati aggiunti/sottratti i flussi di indebitamento relativi al capitale proprio 
(pagamento di dividendi/apporti di capitale). 
 
RENDICONTO FINANZIARIO RICLASSIFICATO 

(*)  Per la riconduzione dello schema di Rendiconto finanziario riclassificato a quello obbligatorio v. il paragrafo “Riconduzione degli 
schemi di bilancio riclassificati a quelli obbligatori” della relazione intermedia sull’andamento alla gestione consolidata.   

 
 
VARIAZIONE INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO 
 

 

(milioni di €)

2008 2009

Utile netto del periodo 259 234

A rettifica:

- Ammortamenti ed altri componenti non monetari 242 269

- Interessi, imposte sul reddito e altre variazioni 240 210

Flusso di cassa del risultato operativo prima della variazione del capitale di esercizio 741 713

Variazione del capitale di esercizio relativo alla gestione 156 60

Interessi e imposte sul reddito incassati (pagati) (297) (198)

Flusso di cassa netto da attività di esercizio 600 575

Investimenti in immobili, impianti e macchinari e attività immateriali (497) (400)

Imprese entrate nell'area di consolidamento (4.471)

Disinvestimenti 2 1

Debiti netti relativi all'attività di investimento (40) (116)

Free cash flow 65 (4.411)

Variazione dei debiti finanziari 164 1.250

Flusso di cassa del capitale proprio (229) 3.199

Flusso di cassa netto del periodo 0 38

Primo semestre

(milioni  di €)

2 008 2009

Free cash flow 65 (4 .411)

Debiti e crediti finanziari società acqu isite (2.219)

Flusso di cassa del  capitale proprio (229) 3.199

Variazione indebitamento finanziario netto (164) (3 .431)

Primo semestre


