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SNAM ANNUNCIA I RISULTATI DEL PRIMO SEMESTRE 2014 
 

San Donato Milanese, 30 luglio 2014  – Il Consiglio di Amministrazione di Snam, riunitosi ieri sotto la 
presidenza di Lorenzo Bini Smaghi, ha approvato la Relazione finanziaria semestrale consolidata al 
30 giugno 2014 (sottoposta a revisione contabile limitata) ed ha esaminato i risultati consolidati del 
secondo trimestre 2014 (non sottoposti a revisione contabile).  
 
Highlight finanziari 

• Ricavi totali: 1.782 milioni di euro (+0,4%) 
• Utile operativo (EBIT): 1.044 milioni di euro (+2,4%) 
• Utile netto: 561 milioni di euro (+21,4%)  
• Investimenti tecnici: 526 milioni di euro (+7,3%) 
 
Highlight operativi  

• Gas immesso nella rete di trasporto: 32,78 miliardi di metri cubi (-5,0%) 
• Numero di contatori attivi: 5,911 milioni (5,915 al 30 giugno 2013) 
• Capacità disponibile di stoccaggio: 11,4 miliardi di metri cubi (invariata rispetto al 30 

giugno 2013) 
 

 
Carlo Malacarne, CEO di Snam, ha commentato così i risultati:  
 
“La crescita dell’utile operativo del 2,4% nel primo semestre del 2014 e il significativo incremento di 
oltre il 21% del risultato netto riflettono la nostra attenzione all’efficienza operativa, nonché il crescente 
contributo delle società controllate ed il continuo processo di ottimizzazione del costo del debito. 
Rimaniamo focalizzati a investire per una crescita profittevole e remunerativa per i nostri azionisti 
confermando il nostro selettivo piano di investimenti”.     
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Highlight finanziari  

                     (milioni di €) 

Secondo trimestre       Primo semestre     

2013 2014       2013 2014 Var.ass. Var.%  

         879  875   Ricavi totali (*)   1.775     1.782  7 0,4 

872 866   - di cui ricavi regolati   1.755     1.748  (7) (0,4) 

200 179   Costi operativi (*)   379        354  (25) (6,6) 

489 502   Utile operativo (EBIT)   1.020     1.044  24 2,4 

220 269   Utile netto (**)   462 561 99 21,4 

0,145 0,149   Utile operativo per azione (***)                                        (€) 0,302 0,309 0,007 2,3 

0,065 0,080   Utile netto per azione (***)                                                    (€) 0,137 0,166 0,029 21,2 

274 297   Investimenti tecnici    490 526 36 7,3 

3.379,7 3.380,5   Numero di azioni in circolazione a fine periodo                    (milioni) 3.379,7 3.380,5 0,8   

3.379,4 3.380,4   Numero medio di azioni in circolazione nel periodo               (milioni) 3.379,1 3.380,3 1,2   

                  
(*)   A partire dal 1 gennaio 2014 e ai soli fini del conto economico riclassificato, i ricavi di costruzione e potenziamento delle infrastrutture di 

distribuzione iscritti ai sensi dell’IFRIC 12 e rilevati in misura pari ai relativi costi sostenuti (130 e 140 milioni di euro rispettivamente nel primo 
semestre 2013 e 2014; 69 e 74 milioni di euro rispettivamente nel secondo trimestre 2013 e 2014), sono esposti a diretta riduzione delle 
rispettive voci di costo. Coerentemente, i corrispondenti valori del 2013 sono stati riclassificati.  

(**)   L'utile netto è di competenza di Snam. 
(***)  Calcolato con riferimento al numero medio di azioni in circolazione nel periodo. 
 

Ricavi totali  
I ricavi totali conseguiti da Snam nel primo semestre 2014 ammontano a 1.782 milioni di euro, in 
aumento di 7 milioni di euro, pari allo 0,4%, rispetto al primo semestre 2013 (875 milioni di euro nel  
trimestre, in linea rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente). L’aumento è dovuto ai 
maggiori ricavi non regolati (+14 milioni di euro; +70,0%;) attribuibili principalmente all’attività di 
stoccaggio. Al netto delle componenti che trovano contropartita nei costi, i ricavi totali ammontano a 
1.715 milioni di euro, in aumento di 19 milioni di euro, pari all’1,1%, rispetto al primo semestre 2013 
(842 milioni di euro nel secondo trimestre 2014; +15 milioni di euro, pari all’1,8%). 

Utile operativo  
L’utile operativo1 conseguito nel primo semestre 2014 ammonta a 1.044 milioni di euro, in aumento di 
24 milioni di euro, pari al 2,4%, rispetto al primo semestre 2013. Nel secondo trimestre 2014 l’utile 
operativo è stato di 502 milioni di euro, in aumento di 13 milioni di euro (+2,7%) rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente. 
I maggiori ricavi (+19 milioni di euro nel semestre; +15 milioni di euro nel trimestre) unitamente alla 
riduzione dei costi operativi (+13 milioni di euro nel semestre; +2 milioni di euro nel trimestre),  sono 
stati in parte assorbiti dall’incremento degli ammortamenti di periodo (-8 milioni di euro nel semestre; -
4 milioni di euro nel trimestre), riconducibili principalmente all’entrata in esercizio di nuove 
infrastrutture. Con riferimento ai settori di attività, le positive performance realizzate dal settore di 

                                                      
1 L’utile operativo è analizzato isolando i soli elementi che hanno determinato una sua variazione. A tal fine, si evidenzia che l’applicazione della 
normativa tariffaria del settore del gas genera componenti di ricavo che trovano corrispondenza nei costi.

 



 
 
 

 
  
 
       
 
 

 

 
3 

attività stoccaggio (+25 milioni di euro nel semestre; +14,5%; +6 milioni di euro nel trimestre; +9,2%) e 
distribuzione di gas naturale (+5 milioni di euro nel semestre; +2,0%; +11 milioni di euro nel trimestre; 
+8,7%), sono state in parte assorbite dalla flessione registrata dal settore trasporto (-2 milioni di euro 
nel semestre; -0,3%; +5 milioni di euro nel trimestre; +1,7%) e dal settore rigassificazione (-2 milioni di 
euro nel semestre; -66,7%; invariato nel trimestre).  

Utile netto 
L’utile netto conseguito nel primo semestre 2014 ammonta a 561 milioni di euro, in aumento di 99 
milioni di euro, pari al 21,4%, rispetto al primo semestre 2013. Nel secondo trimestre 2014 l’utile netto 
è stato di 269 milioni di euro, in aumento di 49 milioni di euro, pari al 22,3%, rispetto al secondo 
trimestre 2013. L’aumento è dovuto principalmente alla riduzione degli oneri finanziari netti (+58 
milioni di euro nel semestre; +34 milioni di euro nel trimestre) a seguito principalmente della riduzione 
del costo medio del debito, grazie anche agli interventi di ottimizzazione della struttura finanziaria di 
gruppo posti in essere da Snam, all’incremento dell’utile operativo (+24 milioni di euro nel semestre; + 
13 milioni di euro nel trimestre), nonché ai maggiori proventi netti su partecipazioni (+14 milioni di euro 
nel semestre; +7  milioni di euro nel trimestre).   

Investimenti tecnici 
Gli investimenti tecnici del primo semestre 2014 ammontano a 526 milioni di euro (490 milioni di euro 
nel primo semestre 2013). Gli investimenti con ritorni superiori rispetto al livello di remunerazione base 
rappresentano circa il 74% del totale investimenti.  

Indebitamento finanziario netto  
L’indebitamento finanziario netto al 30 giugno 20142 ammonta a 13.730 milioni di euro (13.326 milioni 
di euro al 31 dicembre 2013).  
Il flusso di cassa netto da attività operativa (+647 milioni di euro), ha consentito di finanziare 
interamente i fabbisogni connessi agli investimenti netti di periodo pari a 543 milioni di euro e di 
generare un free cash flow di 104 milioni di euro. L’indebitamento finanziario netto di 13.730 milioni di 
euro, dopo il pagamento agli azionisti del saldo del dividendo 2013 di 507 milioni di euro, si 
incrementa di 404 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2013.  
Rispetto al 31 marzo 2014, l’indebitamento finanziario netto aumenta di 610 milioni di euro. 
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Informazioni sull’indebitamento finanziario netto sono fornite a pag.17. 
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Highlight operativi (a) 

Secondo trimestre   Primo semestre     

2013 2014   2013 2014 Var.ass. Var.%  
              

Trasporto di gas naturale (b)       

15,84 16,49 
Gas Naturale immesso nella Rete Nazionale Gasdotti (miliardi 
di metri cubi)  34,49 32,78 (1,71) (5,0) 

32.229 32.303 Rete dei gasdotti (chilometri in esercizio) 32.229 32.303 74 0,2 

867 890 Potenza installata nelle centrali di compressione (Megawatt) 867 890 23 2,7 

    Rigassificazione di Gas Naturale Liquefatto (GNL) (b)         

0,002   Rigassificazione di GNL (miliardi di metri cubi) 0,049 0,002 (0,047) (95,9) 

    Stoccaggio di gas naturale (b)         

11,4 11,4 Capacità disponibile di stoccaggio (miliardi di metri cubi) (d) 11,4 11,4     

4,27 4,67 Gas naturale movimentato in stoccaggio (miliardi di metri cubi) 11,24 9,51 (1,73) (15,4) 

    Distribuzione di gas naturale          

5,915 5,911 Contatori attivi (milioni) 5,915 5,911 (0,004) (0,1) 

1.435 1.435 Concessioni per la distribuzione di gas (numero)  1.435 1.435 
  52.677 53.308 Rete di distribuzione (chilometri) (e) 52.677 53.308 631 1,2 

6.021 6.035 Dipendenti  in servizio a fine anno (numero) (f) 6.021 6.035 14 0,2 

    di cui settori di attività:           

1.949 1.941 - Trasporto 1.949 1.941 (8) (0,4) 

77 80 - Rigassificazione 77 80 3 3,9 

299 308 - Stoccaggio  299 308 9 3,0 

3.003 3.001 - Distribuzione  3.003 3.001 (2) (0,1) 

693 705 - Corporate  693 705 12 1,7 
              

(a)  Le variazioni indicate nella tabella, nonché in quelle successive del presente Comunicato, devono intendersi come variazioni del primo 
semestre 2014 rispetto al primo semestre 2013. Le variazioni percentuali, salva diversa indicazione, sono state determinate con riferimento ai 
dati indicati nelle relative tabelle.  

(b)  Con riferimento al primo semestre 2014, i volumi di gas sono espressi in Standard metri cubi (Smc) con Potere Calorifico Superiore (PCS) 
medio pari a 38,1 e 39,2 MJ/Smc rispettivamente per l'attività di trasporto e rigassificazione, e stoccaggio di gas naturale. 

(c)  I dati relativi al primo semestre 2014 sono aggiornati alla data del 2 luglio 2014. I dati relativi al 2013 sono stati allineati a quelli del Bilancio 
della Rete Nazionale di Trasporto.  

(d)  Capacità di working gas per i servizi di modulazione, minerario e bilanciamento. La capacità disponibile al 30 giugno 2014 è quella dichiarata 
all'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (di seguito anche Autorità) all'inizio dell'anno termico 2014 - 2015, ai sensi della 
deliberazione ARG/gas 119/10.  

(e) Il dato fa riferimento ai chilometri di rete in gestione a Italgas.  
(f)   Società consolidate integralmente.  

Gas naturale immesso nella Rete Nazionale di trasporto 
Nel primo semestre 2014 sono stati immessi nella Rete Nazionale di Trasporto 32,78 miliardi di metri 
cubi di gas naturale, in riduzione di 1,71 miliardi di metri cubi, pari al 5,0%, rispetto al primo semestre 
2013 (16,49 miliardi di metri cubi nel trimestre; +4,1%). 
La flessione è attribuibile principalmente alla riduzione della domanda di gas naturale in Italia (-14,2% 
rispetto al primo semestre del 2013), riconducibile essenzialmente ai minori consumi dei settori 
residenziale e terziario (-19,9%) e termoelettrico (-15,5%), in parte compensata dai minori svasi netti 
da stoccaggio (+3,78 miliardi di metri cubi) dovuti alle minori erogazioni dai campi di stoccaggio nel 
primo trimestre del 2014 e alla maggior ricostituzione degli stoccaggi nel secondo trimestre. 
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Il gas naturale immesso in Rete dai campi di produzione nazionale o dai loro centri di raccolta e 
trattamento è stato pari a 3,45 miliardi di metri cubi, in riduzione di 0,28 miliardi di metri cubi, pari al 
7,5%, rispetto al primo semestre 2013. 

Rigassificazione di Gas Naturale Liquefatto (GNL) 
Nel primo semestre 2014 il terminale GNL di Panigaglia ha rigassificato 0,002 miliardi di metri cubi di 
gas naturale (0,049 miliardi di metri cubi nel primo semestre 2013). La riduzione dei volumi 
rigassificati è principalmente attribuibile all’andamento della domanda di GNL a livello mondiale, che 
ha determinato una forte richiesta soprattutto nei mercati dell’Estremo Oriente penalizzando il mercato 
europeo. 

Stoccaggio di gas naturale  
Il gas naturale movimentato nel sistema di stoccaggio nel primo semestre 2014 è pari a 9,51 miliardi 
di metri cubi, in riduzione di 1,73 miliardi di metri cubi, pari al 15,4%, rispetto ai volumi movimentati nel 
primo semestre 2013 (11,24 miliardi di metri cubi). La riduzione è attribuibile alle minori erogazioni da 
stoccaggio (-2,60 miliardi di metri cubi; -35,3%) riconducibili alle temperature più miti registrate nel 
primo trimestre dell’anno rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente.  
Nel secondo trimestre 2014 i volumi di gas movimentati nel sistema di stoccaggio sono stati pari a 
4,67 miliardi di metri cubi, in aumento di 0,40 miliardi di metri cubi (+9,4%) rispetto al corrispondente 
periodo del 2013, a seguito essenzialmente delle maggiori iniezioni per la ricostituzione degli 
stoccaggi. 

La capacità complessiva di stoccaggio al 30 giugno 2014, comprensiva dello stoccaggio strategico, è 
pari a 15,9 miliardi di metri cubi (parimenti al 30 giugno 2013), di cui 11,4 miliardi di metri cubi relativi 
a capacità disponibile di stoccaggio e 4,5 miliardi di metri cubi relativi allo stoccaggio strategico 
(invariata rispetto all’anno termico 2012-2013)3.  

Distribuzione di gas naturale  
Al 30 giugno 2014 Snam risulta concessionaria del servizio di distribuzione del gas in 1.435 comuni 
(parimenti al 31 dicembre 2013), di cui 1.345 in esercizio e 90 con rete da completare e/o da 
realizzare, con un numero di contatori attivi collocati presso i punti di riconsegna del gas ai clienti finali 
(famiglie, imprese, ecc.) pari a 5,911 milioni di unità (5,915 milioni di unità al 30 giugno 2013). 

Principali eventi 
Ottimizzazione della struttura finanziaria di Gruppo 

Prosegue il percorso di ottimizzazione della struttura finanziaria di Gruppo, finalizzato a rendere la 
struttura maggiormente coerente con le esigenze di business in termini di durata dei finanziamenti e di 
esposizione ai tassi di interesse, riducendo contestualmente il costo complessivo del debito. 
Nell’ambito di tale processo, in data 23 giugno 2014 il Consiglio di Amministrazione di Snam ha 
deliberato il rinnovo del Programma EMTN per un  controvalore massimo di 12 miliardi di euro4. Il 
rinnovo del Programma consente l’emissione, entro il 30 giugno 2015, di prestiti obbligazionari per un 

                                                      
3 

Il Ministero dello Sviluppo Economico, in data 29 gennaio 2014, ha fissato per l’anno contrattuale di stoccaggio 2014 - 2015 (1 aprile 2014 - 31 
marzo 2015) il volume di stoccaggio strategico a 4,62 miliardi di metri cubi, sostanzialmente allineato a quello dell’anno contrattuale 2013 - 2014 
(4,60 miliardi di metri cubi). La quota Stogit è rimasta invariata a 4,5 miliardi di metri cubi.  
4 

Il Consiglio di Amministrazione di Snam in data 11 giugno 2013 aveva deliberato l’emissione di prestiti obbligazionari per un ammontare 
complessivo fino a 10 miliardi di euro, da emettersi in una o più tranches entro il 30 giugno 2014. 
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importo massimo di 2 miliardi di euro, da collocare presso investitori istituzionali operanti 
principalmente in Europa. 
In data 25 luglio 2014, Snam ha concluso accordi con le banche finanziatrici volti a rinegoziare nuove 
e migliorative condizioni, in termini di pricing e di estensione della durata, del finanziamento sindacato 
stipulato nel luglio 2012. Il finanziamento sindacato, di complessivi 3,2 miliardi di euro, è costituito da 
una linea di credito revolving a tasso variabile di importo pari a 2 miliardi di euro, della durata di 3 anni 
e con scadenza nel 2017, e una liquidity line a tasso variabile di importo pari a 1,2 miliardi di euro, 
della durata di 5 anni e con scadenza nel 2019. 

Scissione AES Torino 

Con riferimento alla società AES Torino S.p.A., verificatesi le condizioni sospensive all’esecuzione del 
progetto di scissione approvato dall’Assemblea di AES il 18 aprile 2014, in data 25 giugno 2014 è 
stato stipulato in forma pubblica l’atto di scissione del Ramo Teleriscaldamento della società con data 
efficacia dal 1 luglio 2014. 
A partire da tale data, Italgas è proprietaria del 100% della società che opera esclusivamente nel 
settore della distribuzione del gas naturale, completando così l’uscita da un business ritenuto non 
strategico, quale il teleriscaldamento, e con la possibilità di definire in autonomia la strategia di gara 
per l’aggiudicazione del servizio di distribuzione del gas naturale per l’Ambito territoriale “Torino 1 – 
Città di Torino”. 
Il capitale sociale della società, per effetto della scissione, si è ridotto da 110.500.000 euro a 
54.150.000 euro (n. 54.150.000 azioni del valore nominale di 1 euro). 

Provvedimento dell’amministrazione giudiziaria - Tribunale di Palermo 

Il Tribunale di Palermo ha notificato in data 11 luglio 2014 alla società controllata Italgas la misura di 
prevenzione patrimoniale della amministrazione giudiziaria, ai sensi dell'art. 34, comma 2, D.Lgs. 
159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in 
materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n. 136). 
Ai sensi di legge, la misura tende alla protezione del patrimonio di Italgas da eventuali infiltrazioni e/o 
collusioni. 

Per effetto, le facoltà di amministrazione dei beni e delle attività economiche e imprenditoriali di Italgas 
sono state conferite ad un organo amministrativo collegiale composto da quattro membri5, designato 
dal Tribunale. Gli amministratori esercitano, per una durata di sei mesi, in maniera disgiunta tutti i 
poteri riguardanti gli atti di ordinaria amministrazione, secondo il modello organizzativo e la ripartizione 
dei compiti che sottoporranno tempestivamente all’approvazione del giudice delegato, ed in maniera 
congiunta tutti i poteri riguardanti gli atti di straordinaria amministrazione, comunque subordinati 
all’autorizzazione del giudice delegato. Il Consiglio di Amministrazione di Italgas risulta sospeso per la 
durata della misura. 

Snam mantiene la piena titolarità dell’intero capitale sociale di Italgas con i relativi diritti. La misura ha 
carattere temporaneo e una durata massima certa, nel caso di specie per un periodo di 6 mesi, 
eventualmente prorogabile di ulteriori 6 mesi e non oltre ai sensi del D.Lgs. 159/2011. Con riferimento 
alla finalità del provvedimento, giova ricordare che l’amministrazione giudiziaria mira a preservare il 

                                                      
5
 Avv. Andrea Aiello, Dr. Luigi Saporito, Ing. Sergio Caramazza, Prof. Marco Frey. 
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patrimonio e l’attività economica dell’azienda in un’ottica di continuità gestionale, “anche al fine di 
incrementare, se possibile, la redditività”6.  

Il provvedimento notificato ad Italgas è finalizzato a verificare la permanenza e la reale portata di un 
quadro indiziario relativo a rapporti contrattuali con alcuni fornitori. A tal proposito, sulla base delle 
informazioni attualmente disponibili, si evidenzia che i rapporti di fornitura di Italgas S.p.A. individuabili 
nel Decreto risultano di misura limitata e aver avuto inizio nel primo semestre 2009. Allo stato, il loro 
valore cumulato ad oggi non supera l’1% dello spending complessivo di Italgas S.p.A. verso fornitori 
terzi consuntivato nello stesso periodo.  

Snam collabora fattivamente con l’amministrazione giudiziaria di Italgas anche al fine di mantenere, 
nell’ambito delle linee strategiche di Gruppo, la continuità delle attività aziendali.  

Allo stato attuale, sulla base delle informazioni a disposizione, il potenziale impatto del provvedimento 
sul patrimonio netto consolidato e sulla posizione finanziaria netta consolidata nonché sulla continuità 
aziendale di Snam e del Gruppo nella sua interezza, è valutato non significativo anche con riferimento 
ai covenants che assistono una parte dell’indebitamento.  

Ai fini della rappresentazione contabile da adottare per la Relazione finanziaria semestrale 2014 rileva 
la circostanza che il provvedimento è stato notificato ad Italgas il giorno 11 luglio 2014, pertanto dopo 
la chiusura del semestre e prima dell’approvazione della Relazione finanziaria semestrale al 30 
giugno 2014. Conseguentemente Snam ha esercitato il controllo su Italgas S.p.A. per l’intero primo 
semestre 2014. Inoltre, ai fini del suo consolidamento, l’organo amministrativo collegiale ha 
autorizzato la trasmissione a Snam della Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2014 di 
Italgas, corredata dalle relative attestazioni del Management contemplate dalle procedure di Gruppo in 
essere, nonché sottoposta preventivamente anche all’esame del Collegio sindacale di Italgas S.p.A. 
Pertanto Snam, in virtù del controllo esercitato su Italgas S.p.A. per l’intero primo semestre 2014 e 
della piena disponibilità del flusso informativo della Società al 30 giugno 2014, in conformità con 
quanto previsto dal principio contabile internazionale IFRS 10 “Bilancio consolidato”, ha mantenuto le 
modalità di consolidamento di Italgas all’interno del Gruppo.            

Le suddette informazioni nonché le ulteriori indicazioni in merito ai potenziali effetti derivanti dal 
provvedimento con specifico riferimento alle clausole di protezione contrattuale contenute nei contratti 
di finanziamento7, sono fornite anche su richiesta Consob. Si precisa che la stessa Consob ha 
comunicato alla Società di aver in corso approfondimenti in merito ai riflessi che la vicenda Italgas 
potrà avere sulle modalità di contabilizzazione della partecipata nelle rendicontazioni riferite al periodo 
durante il quale perdurerà l’efficacia della misura preventiva.  

                                                      
6 

Art. 35 del D.Lgs 159/2011. 
7 Si veda il capitolo “Fattori di rischio e di incertezza” della Relazione intermedia sulla gestione.    
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Evoluzione prevedibile della gestione 
Le principali linee guida del management prevedono la crescita del business attraverso la 
realizzazione di nuove importanti infrastrutture gas in Italia e la valutazione di opportunità strategiche 
di sviluppo estero al fine di incrementare il livello di interconnessione delle infrastrutture e la flessibilità 
dei flussi gas in Europa. 

Domanda gas  
Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, la domanda di gas naturale sul mercato italiano a 
fine 2014 è prevista in riduzione rispetto al livello del 2013, in termini normalizzati per la temperatura, 
principalmente a seguito della riduzione dei consumi nel settore termoelettrico. 

Investimenti  
Snam prosegue nei tempi previsti la realizzazione degli investimenti di sviluppo delle infrastrutture volti 
a consentire una crescita organica dei risultati e della redditività, nel rispetto dei vincoli finanziari di 
gruppo.  

Efficienza  
Snam conferma il proprio impegno nel massimizzare la creazione di valore attraverso l’efficienza sia 
operativa sia della struttura del capitale. 
 

*** 
Il presente comunicato stampa, redatto su base volontaria in linea con le best practices di mercato, 
illustra i risultati consolidati del primo semestre (sottoposti a revisione contabile limitata) e del secondo 
trimestre 2014 (non sottoposti a revisione contabile). I risultati del semestre, unitamente ai principali 
trend di business, rappresentano una sintesi della Relazione finanziaria semestrale redatta ai sensi 
dell’art. 154-ter del Testo Unico della Finanza (TUF), approvata dal Consiglio di Amministrazione di 
Snam e pubblicata contestualmente al presente comunicato. 

Le informazioni economiche sono fornite con riferimento al primo semestre e al secondo trimestre 
2014 e al primo semestre e al secondo trimestre 2013. Le informazioni patrimoniali sono fornite con 
riferimento al 31 dicembre 2013 e al 30 giugno 2014. La forma dei prospetti contabili corrisponde a 
quella dei prospetti contabili presentati nella Relazione intermedia sulla gestione della Relazione 
finanziaria semestrale consolidata e nella Relazione sulla gestione della Relazione finanziaria 
annuale. 

Le informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie sono state redatte conformemente ai criteri di 
valutazione e misurazione stabiliti dagli International Financial Reporting Standard (IFRS) emanati 
dall’International Accounting Standards Board (IASB) e adottati dalla Commissione Europea secondo 
la procedura di cui all’art. 6 del Regolamento (CE) n.1606/2002 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 19 luglio 2002. 
I criteri di rilevazione e valutazione adottati per la preparazione della Relazione finanziaria semestrale 
al 30 giugno 2014 sono invariati rispetto a quelli adottati per la redazione della Relazione finanziaria 
annuale 2013, per la cui descrizione si fa rinvio, fatta eccezione per i principi contabili internazionali in 
vigore a partire dal 1 gennaio 20148. L’applicazione dei suddetti principi contabili e l’adozione delle 

                                                      
8 

I principi contabili internazionali e le interpretazioni in vigore dal 1 gennaio 2014 sono illustrati nella nota n. 3  del bilancio consolidato semestrale 
abbreviato, pubblicato contestualmente al presente comunicato.  
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modifiche apportate ai principi contabili già in vigore non ha comportato effetti sul bilancio consolidato 
semestrale abbreviato al 30 giugno 2014. A tal fine, si segnala che con riferimento al principio 
contabile internazionale IFRS 11 “Joint Arrangements”, in considerazione delle attività di analisi svolte 
sugli accordi congiunti in cui Snam partecipa, i Joint Arrangements si configurano come Joint 
Ventures. Pertanto, le relative partecipazioni di Snam continuano ad essere valutate sulla base del 
criterio del patrimonio netto.      

Nel corso del primo semestre 2014 non vi sono state variazioni dell’area di consolidamento del gruppo 
Snam, che rimane pertanto invariata rispetto a quella in  essere al 30 giugno 2013 e al 31 dicembre 
2013. 

I valori delle voci, tenuto conto della loro rilevanza, sono espressi in milioni di euro. 

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Antonio Paccioretti, dichiara ai sensi del comma 2 
dell’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, 
performance gestionali future, esecuzione dei progetti. 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 performance operative effettive, le condizioni macroeconomiche 
generali, fattori geopolitici quali le tensioni internazionali, 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. 
 
Alle ore 15.00 di oggi, 30 luglio 2014, si terrà una conference call per illustrare ad analisti finanziari e 
investitori i risultati del primo semestre e del secondo trimestre 2014. La presentazione potrà essere 
seguita tramite audio webcasting sul sito della Società (www.snam.it). In concomitanza con l’avvio 
della conference call, nella sezione Investor Relations/Presentazioni del sito, verrà inoltre reso 
disponibile il materiale di supporto alla presentazione. 

 
  

http://www.snam.it/
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Sintesi dei risultati del primo semestre e del secondo trimestre 2014 
CONTO ECONOMICO 
                (milioni di €) 

Secondo trimestre       Primo semestre     
2013 2014       2013 2014 Var.ass. Var.%  

872 866   Ricavi regolati 
  

1.755 1.748 (7) (0,4) 

7 9   Ricavi non regolati 
  

20 34 14 70,0 

879 875   Ricavi totali (*) 
  

1.775 1.782 7 0,4 

(200) (179)   Costi operativi (*) 
  

(379) (354) 25 (6,6) 

679 696   Margine operativo lordo (EBITDA) 
  

1.396 1.428 32 2,3 

(190) (194)   Ammortamenti e svalutazioni  
  

(376) (384) (8) 2,1 

489 502   Utile operativo (EBIT) 
  

1.020 1.044 24 2,4 

(137) (103)   Oneri finanziari netti 
  

(262) (204) 58 (22,1) 

20 27   Proventi netti su partecipazioni 
  

35 49 14 40,0 

372 426   Utile prima delle imposte 
  

793 889 96 12,1 

(152) (157)   Imposte sul reddito 
  

(331) (328) 3 (0,9) 

220 269   Utile netto (**) 
  

462 561 99 21,4 
                  

(*)  A partire dal 1 gennaio 2014 e ai soli fini del conto economico riclassificato, i ricavi di costruzione e potenziamento delle infrastrutture di 
distribuzione iscritti ai sensi dell’IFRIC 12 e rilevati in misura pari ai relativi costi sostenuti (130 e 140 milioni di euro rispettivamente nel primo 
semestre 2013 e 2014; 69 e 74 milioni di euro nel secondo trimestre 2013 e 2014), sono esposti a diretta riduzione delle rispettive voci di 
costo. Coerentemente, i corrispondenti valori del 2013 sono stati riclassificati.  

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

 

I ricavi totali conseguiti da Snam nel primo semestre 2014 ammontano a 1.782 milioni di euro, in 
aumento di 7 milioni di euro, pari allo 0,4%, rispetto al primo semestre 2013 (875 milioni di euro nel 
secondo trimestre, in linea rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente). L’aumento è 
dovuto ai maggiori ricavi non regolati (+14 milioni di euro; +70,0%;) attribuibili principalmente all’attività 
di stoccaggio. Al netto delle componenti che trovano contropartita nei costi, i ricavi totali ammontano a 
1.715 milioni di euro, in aumento di 19 milioni di euro, pari all’1,1%, rispetto al primo semestre 2013 
(842 milioni di euro nel secondo trimestre 2014; +15 milioni di euro, pari all’1,8%). 
I ricavi regolati (1.681 milioni di euro, al netto delle componenti che trovano contropartita nei costi; 833 
milioni di euro nel secondo trimestre) registrano un aumento di 5 milioni di euro, pari allo 0,3%, 
rispetto al primo semestre dell’anno precedente (+13 milioni di euro nel trimestre; +1,6%). 
L’incremento è dovuto essenzialmente ai maggiori ricavi derivanti dalle attività di trasporto (+13 milioni 
di euro; +1,4%; +13 milioni di euro nel trimestre; +2,7%) e stoccaggio di gas naturale (+3 milioni di 
euro; +1,4%), in parte compensati dalla flessione registrata dai ricavi dell’attività di distribuzione di gas 
naturale (-9 milioni di euro; -1,8%) a seguito degli effetti derivanti dalla modifica dei criteri tariffari. 

L’utile operativo conseguito nel primo semestre 2014 ammonta a 1.044 milioni di euro, in aumento di 
24 milioni di euro, pari al 2,4%, rispetto al primo semestre 2013. Nel secondo trimestre 2014 l’utile 
operativo è stato di 502 milioni di euro, in aumento di 13 milioni di euro (+2,7%) rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente. 
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I maggiori ricavi (+19 milioni di euro nel semestre; +15 milioni di euro nel trimestre) unitamente alla 
riduzione dei costi operativi (+13 milioni di euro nel semestre; +2 milioni di euro nel trimestre), dovuta 
principalmente ai minori oneri connessi alla gestione dei Titoli di Efficienza Energetica,  sono stati in 
parte assorbiti dall’incremento degli ammortamenti di periodo (-8 milioni di euro nel semestre; -4 
milioni di euro nel trimestre), riconducibili principalmente all’entrata in esercizio di nuove infrastrutture. 
Con riferimento ai settori di attività, le positive performance realizzate dal settore di attività stoccaggio 
(+25 milioni di euro nel semestre; +14,5%; +6 milioni di euro nel trimestre; +9,2%) e distribuzione di 
gas naturale (+5 milioni di euro nel semestre; +2,0%; +11 milioni di euro nel trimestre; +8,7%), sono 
state in parte assorbite dalla flessione registrata dal settore trasporto (-2 milioni di euro nel semestre; -
0,3%; +5 milioni di euro nel trimestre; +1,7%) e dal settore rigassificazione (-2 milioni di euro nel 
semestre; -66,7%; invariato nel trimestre).  

L’utile netto conseguito nel primo semestre 2014 ammonta a 561 milioni di euro, in aumento di 99 
milioni di euro, pari al 21,4%, rispetto al primo semestre 2013. Nel secondo trimestre 2013 l’utile netto 
è stato di 269 milioni di euro, in aumento di 49 milioni di euro, pari al 22,3%, rispetto al secondo 
trimestre 2013. L’aumento è dovuto principalmente: (i) alla riduzione degli oneri finanziari netti (+58 
milioni di euro nel semestre; +34 milioni di euro nel trimestre), a seguito essenzialmente della 
riduzione del costo medio del debito che ha beneficiato degli interventi di ottimizzazione della struttura 
finanziaria di gruppo posti in essere da Snam, in parte compensata dall’incremento dell’indebitamento 
medio di periodo; (ii) all’incremento dell’utile operativo (+24 milioni di euro nel semestre; + 13 milioni di 
euro nel trimestre); (iii) ai maggiori proventi netti su partecipazioni (+14 milioni di euro nel semestre; 
+7  milioni di euro nel trimestre), relativi alle quote di competenza dei risultati netti di periodo delle 
imprese partecipate valutate con il metodo del patrimonio netto, riferiti in particolare alla Società TIGF 
Holding S.A.S.(10 milioni di euro), costituita nel mese di luglio 2013.    
 

 
 
 
 
 
 
Seguono le tabelle riepilogative delle voci del conto economico consolidato riclassificato. 
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Ricavi totali 
          (milioni di €) 

Secondo trimestre   Primo semestre     

2013 2014   2013 2014 Var.ass. Var.%  

  
Settori di attività 

    534 526 Trasporto  1.041 1.046 5 0,5 

8 8 Rigassificazione 16 14 (2) (12,5) 

112 115 Stoccaggio (*) 252 287 35 13,9 

254 259 Distribuzione  511 502 (9) (1,8) 

41 49 Corporate  80 91 11 13,8 

(70) (82) Elisioni di consolidamento (125) (158) (33) 26,4 

879 875   1.775 1.782 7 0,4 

 (*)  I ricavi del settore stoccaggio includono il riaddebito del servizio di trasporto fornito da Snam Rete, ai sensi della deliberazione dell’Autorità 
per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico 297/2012/R/gas del 19 luglio 2012 in vigore a partire dal 1 aprile 2013. Tali riaddebiti, pari a 
12 e 26 milioni di euro rispettivamente nel primo semestre 2013 e 2014 (12 milioni di euro nel rispettivamente nel secondo trimestre 2013 e 
2014), trovano corrispondenza nei costi operativi connessi all’acquisto della capacità di trasporto fornita da Snam Rete Gas. 

 

Ricavi regolati e non regolati 
            (milioni di €) 
Secondo trimestre     Primo semestre     

2013 2014     2013 2014 Var.ass. Var.%  

872 866   Ricavi regolati 1.755 1.748 (7) (0,4) 

      Settori di attività         

528 520   Trasporto  1.033 1.032 (1) (0,1) 

6 5   Rigassificazione 12 10 (2) (16,7) 

88 88   Stoccaggio 212 217 5 2,4 

250 253   Distribuzione  498 489 (9) (1,8) 

7 9   Ricavi non regolati 20 34 14 70,0 

879 875   Ricavi totali 1.775 1.782 7 0,4 
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Costi operativi 
          (milioni di €) 

Secondo trimestre   Primo semestre     

2013 2014   2013 2014 Var.ass. Var.%  

    Settori di attività         

120 105 Trasporto  213 214 1 0,5 

6 5 Rigassificazione 11 10 (1) (9,1) 

30 29 Stoccaggio (*) 46 60 14 30,4 

75 67 Distribuzione  154 136 (18) (11,7) 

39 55 Corporate  80 92 12 15,0 

(70) (82) Elisioni di consolidamento (125) (158) (33) 26,4 

200 179   379 354 (25) (6,6) 

 (*)  I costi operativi del settore stoccaggio, a partire dal primo aprile 2013, includono i costi connessi all’acquisto della capacità di trasporto fornita 
da Snam Rete Gas ai sensi della deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas 297/2012/R/gas del 19 luglio 2012.  

 

Costi operativi - Attività regolate e non regolate 
          (milioni di €) 

Secondo trimestre   Primo semestre     
2013 2014   2013 2014 Var.ass. Var.%  

194 169 Costi attività regolate 360 341 (19) (5,3) 

111 108 Costi fissi controllabili  228 225 (3) (1,3) 

48 22 Costi variabili 63 43 (20) (31,7) 

35 39 Altri costi 69 73 4 5,8 

6 10 Costi attività non regolate 19 13 (6) (31,6) 

200 179   
379 354 (25) (6,6) 

Ammortamenti e svalutazioni 
          (milioni di €) 
Secondo trimestre   Primo semestre     

2013 2014   2013 2014 Var.ass. Var.%  

190 194 Ammortamenti 376 384 8 2,1 

    Settori di attività         

119 121 Trasporto  235 241 6 2,6 

1 2 Rigassificazione 2 3 1 50,0 

17 15 Stoccaggio  33 29 (4) (12,1) 

53 55 Distribuzione  105 109 4 3,8 

 
1 Corporate  1 2 1 100,0 

190 194   
376 384 8 2,1 
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Utile operativo  
          (milioni di €) 
Secondo trimestre   Primo semestre     

2013 2014   2013 2014 Var.ass. Var.%  

    Settori di attività         

295 300 Trasporto  593 591 (2) (0,3) 

1 1 Rigassificazione 3 1 (2) (66,7) 

65 71 Stoccaggio  173 198 25 14,5 

126 137 Distribuzione  252 257 5 2,0 

2 (7) Corporate  (1) (3) (2)   

489 502   
1.020 1.044 24 2,4 

Oneri finanziari netti  
          (milioni di €) 
Secondo trimestre   Primo semestre     

2013 2014   2013 2014 Var.ass. Var.%  

143 109 Oneri su debiti finanziari  265 222 (43) (16,2) 

143 109 - Oneri su debiti finanziari a breve e a lungo termine 265 222 (43) (16,2) 

  (1) Oneri (Proventi) su contratti derivati di copertura   (2) (2)   

  (1) - Contratti derivati su valute (Cross Currency Swap - CCS)    (2) (2)   

3 3 Altri oneri (proventi) finanziari netti 14 1 (13) (92,9) 

(9) (8) Oneri finanziari imputati all'attivo patrimoniale (17) (17)     

137 103   262 204 (58) (22,1) 

Proventi netti su partecipazioni  
          (milioni di €) 

Secondo trimestre   Primo semestre     
2013 2014   2013 2014 Var.ass. Var.%  

20 27 Effetto valutazione con il metodo del patrimonio netto 35 49 14 40,0 

20 27   35 49 14 40,0 
 
Imposte sul reddito 
          (milioni di €) 
Secondo trimestre   Primo semestre     

2013 2014   2013 2014 Var.ass. Var.%  

176 175 Imposte correnti 369 368 (1) (0,3) 

    (Imposte anticipate) differite         

(25) (20) Imposte differite  (36) (38) (2) 5,6 

1 2 Imposte anticipate (2) (2) 
 

  

(24) (18)   (38) (40) (2) 5,3 

152 157   331 328 (3) (0,9) 
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Stato patrimoniale riclassificato  
 
Lo schema dello stato patrimoniale riclassificato sotto riportato aggrega i valori attivi e passivi dello 
schema 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 
 
31.03.2014 (milioni di €) 31.12.2013 30.06.2014 Var.ass. 

20.700 Capitale immobilizzato 20.583 20.746 163 

14.868 Immobili, impianti e macchinari   14.851 14.969 118 

363 Rimanenze immobilizzate - Scorte d'obbligo 363 363   

4.716 Attività immateriali  4.710 4.735 25 

1.033 Partecipazioni  1.024 1.008 (16) 

  Crediti finanziari strumentali all'attività operativa 2   (2) 

(280) Debiti netti relativi all'attività di investimento (367) (329) 38 

(1.181) Capitale di esercizio netto  (1.155) (850) 305 

(125) Fondi per benefici ai dipendenti  (124) (126) (2) 

16 Attività destinate alla vendita e passività direttamente associabili   16 16   

19.410 Capitale investito netto 19.320 19.786 466 

6.290 Patrimonio netto (compresi gli interessi di terzi azionisti)  5.994 6.056 62 

13.120 Indebitamento finanziario netto 13.326 13.730 404 

19.410 Coperture 19.320 19.786 466 

Il capitale immobilizzato (20.746 milioni di euro) aumenta di 163 milioni di euro rispetto al 31 
dicembre 2013, per effetto essenzialmente dell’incremento degli immobili, impianti e macchinari e 
delle attività immateriali (+143 milioni di euro) e della riduzione dei debiti netti relativi all’attività di 
investimento (+38 milioni di euro). 
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Capitale di esercizio netto 

31.03.2014 (milioni di €) 31.12.2013 30.06.2014 Var.ass. 

2.107 Crediti commerciali 2.268 1.766 (502) 

171 Rimanenze  156 162 6 

42 Crediti tributari  53 68 15 

282 Altre attività  231 347 116 

(831) Fondi per rischi e oneri  (837) (842) (5) 

(705) Passività per imposte differite (727) (687) 40 

(835) Debiti commerciali (1.047) (627) 420 

(219) Ratei e risconti da attività regolate (203) (201) 2 

(345) Debiti tributari (143) (102) 41 

(7) Passività per strumenti derivati (7) (6) 1 

(841) Altre passività  (899) (728) 171 

(1.181)   (1.155) (850) 305 

Il capitale di esercizio netto (-850 milioni di euro) si incrementa di 305 milioni di euro rispetto al 31 
dicembre 2013 per effetto principalmente: (i) della riduzione dei debiti commerciali (+420 milioni di 
euro), riferita essenzialmente al settore trasporto (+368 milioni di euro), a seguito dei minori debiti 
derivanti dal servizio di bilanciamento; (ii) della riduzione delle altre passività (+171 milioni di euro) 
dovuta essenzialmente agli effetti derivanti dalle componenti tariffarie accessorie al servizio di 
trasporto (+121 milioni di euro) e distribuzione di gas naturale (+50 milioni di euro); (iii) dell’incremento 
delle altre attività (+116 milioni di euro) dovuto principalmente ai maggiori crediti verso la Cassa 
Conguaglio Settore Elettrico connessi ai Titoli di Efficienza Energetica (+71 milioni di euro) e a 
componenti tariffarie accessorie del settore distribuzione (+17 milioni di euro). 

Tali fattori sono stati in parte compensati dalla riduzione dei crediti commerciali (-502 milioni di euro) 
riferita essenzialmente al settore trasporto (-342 milioni di euro), a seguito dei minori crediti derivanti 
dal servizio di bilanciamento, e al settore distribuzione di gas naturale (-188 milioni di euro) a seguito 
principalmente dell’andamento stagionale dei volumi vettoriati. 

Il patrimonio netto comprese le interessenze di terzi (6.056 milioni di euro) si incrementa di 62 milioni 
di euro rispetto al 31 dicembre 2013. L’aumento è dovuto essenzialmente all’utile complessivo del 
semestre (+562 milioni di euro) e agli effetti derivanti dall’esercizio di n. 545.600 stock option, in parte 
compensati dal pagamento agli azionisti del saldo del dividendo 2013 (-507 milioni di euro).  
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Indebitamento finanziario netto 
 
31.03.2014 (milioni di €) 31.12.2013 30.06.2014 Var.ass. 

13.122 Debiti finanziari e obbligazionari 13.328 13.732 404 

1.594 Debiti finanziari a breve termine (*) 2.250 1.685 (565) 

11.528 Debiti finanziari a lungo termine 11.078 12.047 969 

(2) Crediti finanziari e disponibilità liquide ed equivalenti (2) (2)   

(2) Disponibilità liquide ed equivalenti  (2) (2)   

13.120 
  

13.326 13.730 404 
(*)  Includono le quote a breve dei debiti finanziari a lungo termine. 

L’indebitamento finanziario netto al 30 giugno 2014 ammonta a 13.730 milioni di euro (13.326 milioni 
di euro al 31 dicembre 2013).  

Il flusso di cassa netto da attività operativa (+647 milioni di euro), ha consentito di finanziare 
interamente i fabbisogni connessi agli investimenti netti di periodo pari a 543 milioni di euro e di 
generare un Free cash flow di 104 milioni di euro. L’indebitamento finanziario netto di 13.730 milioni di 
euro, dopo il pagamento agli azionisti del saldo del dividendo 2013 di 507 milioni di euro, si 
incrementa di 404 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2013.  

I debiti finanziari e obbligazionari al 30 giugno 2014 pari a 13.732 milioni di euro (13.328 milioni di 
euro al 31 dicembre 2013) sono interamente denominati in euro, ad eccezione di un prestito 
obbligazionario a tasso fisso di ammontare pari a 10 miliardi di Yen giapponesi, integralmente 
convertito in euro attraverso uno strumento finanziario derivato di copertura Cross Currency Swap 
(CCS). 

I debiti finanziari al 30 giugno 2014 si riferiscono principalmente a prestiti obbligazionari (10,0 miliardi 
di euro, pari al 72,8%), debiti verso Banche (2,4 miliardi di euro, pari al 17,5%) e contratti di 
finanziamento su provvista della Banca Europea per gli Investimenti - BEI (1,3 miliardi di euro, pari al 
9,5%)9. 

I debiti finanziari a lungo termine (12.047 milioni di euro) rappresentano circa l’88% dell’indebitamento 
finanziario (circa l’83% al 31 dicembre 2013) e hanno una durata media di 5 anni (parimenti al 31 
dicembre 2013).  

Al 30 giugno 2014 la composizione del debito per tipologia di tasso è la seguente: 

(milioni di €) 31.12.2013 % 30.06.2014 % Var. ass. 

Tasso fisso  8.559 64 9.622 70 1.063 

Tasso variabile   4.769 36 4.110 30 (659) 
  

13.328 100 13.732 100 404 

                                                      
9 Con efficacia 20 marzo 2014, Snam ha assunto direttamente due finanziamenti con BEI, di importo pari complessivamente a 300 milioni di euro, 
precedentemente intermediati da CDP. 
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Le passività finanziarie a tasso fisso (9.622 milioni di euro) aumentano di 1.063 milioni di euro a 
seguito principalmente di due nuove emissioni obbligazionarie del valore nominale complessivo di 
1.100 milioni di euro.  

Le passività finanziarie a tasso variabile (4.110 milioni di euro) si riducono di 659 milioni di euro 
rispetto al 31 dicembre 2013 per effetto essenzialmente del rimborso di due finanziamenti Term Loan 
giunti a naturale scadenza (-701 milioni di euro complessivamente) e dei rimborsi netti di linee di 
credito revolving (-165 milioni di euro). Tali effetti sono stati in parte compensati dal collocamento 
privato di un prestito obbligazionario di valore nominale pari a 150 milioni di euro. 

Alla data del 30 giugno 2014 Snam dispone di linee di credito a lungo termine committed non utilizzate 
per un importo pari a 4,7 miliardi di euro.  

Al 30 giugno 2014 risultano prestiti obbligazionari in scadenza nei diciotto mesi successivi per un 
valore nominale pari a 750 milioni di euro. 

Covenants 
I principali contratti di finanziamento bilaterali e sindacati con banche e altri Istituti finanziatori in 
essere al 30 giugno 2014 contengono impegni (covenant), in linea con la prassi internazionale. Tali 
impegni riguardano, inter alia, il rispetto di financial covenants, clausole di pari passu, negative pledge 
e change of control. Alcuni di tali impegni sono previsti anche per i prestiti obbligazionari emessi da 
Snam, nell’ambito del programma EMTN.  

Nel corso del primo semestre 2014 tutte le verifiche relative ai financial covenant contrattualmente 
previsti hanno confermato il rispetto degli stessi alla data del 30 giugno 2014.  

Specifiche informazioni in ordine ai potenziali effetti derivanti dalla misura di prevenzione patrimoniale 
della amministrazione giudiziaria notificata alla Società controllata Italgas l’11 luglio 2014, sono forniti 
al paragrafo “Fattori di rischio e di incertezza per la restante parte dell’esercizio” della Relazione 
finanziaria semestrale al 30 giugno 2014. 
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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  

Secondo trimestre   Primo semestre 

2013 2014 (milioni di €) 2013 2014 

 220 269 Utile netto  462 561 

    A rettifica:     

 170 168 - Ammortamenti ed altri componenti non monetari  342 337 

 3 5 - Minusvalenze (plusvalenze) nette su cessioni e radiazioni di attività (2) 5 

 277 244 - Interessi e imposte sul reddito  553 495 

 86 (63) Variazione del capitale di esercizio relativo alla gestione  102 (194) 

(439) (473) Dividendi, interessi e imposte sul reddito incassati (pagati) (538) (557) 

 317 150 Flusso di cassa netto da attività operativa  919  647 

(249) (301) Investimenti tecnici  (438) (512) 

    Imprese entrate nell'area di consolidamento e rami d'azienda (10)   

(1)   Disinvestimenti  10 7 

 15 49 Altre variazioni relative all'attività di investimento (139) (38) 

 82 (102) Free cash flow  342  104 

 423 608 Variazione dei debiti finanziari a breve e a lungo      151 401 

(504) (506) Flusso di cassa del capitale proprio (504) (505) 

 1 0 Flusso di cassa netto dell'esercizio (11) 0 
 

VARIAZIONE INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO 

Secondo trimestre (milioni di €) Primo semestre 
2013 2014   2013 2014 

82 (102) Free cash flow 342 104 
    Differenze cambio su debiti finanziari   (3) 

(504) (506) Flusso di cassa del capitale proprio (504) (505) 

(422) (608) Variazione indebitamento finanziario netto (162) (404) 
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Schemi di bilancio IFRS  
Stato Patrimoniale 

31.03.2014 (milioni di €) 31.12.2013 30.06.2014 
        
  ATTIVITA'     
  Attività correnti     
2 Disponibilità liquide ed equivalenti          2 2 

2.335 Crediti commerciali e altri crediti               2.442 2.067 
171 Rimanenze                                               156 162 

3 Attività per imposte sul reddito correnti                    15 28 
9 Attività per altre imposte correnti                                 8 8 

79 Altre attività correnti  95 65 
2.599   2.718 2.332 

  Attività non correnti     
14.868 Immobili, impianti e macchinari 14.851 14.969 

363 Rimanenze immobilizzate - Scorte d'obbligo 363 363 
4.716 Attività immateriali                                 4.710 4.735 
1.033 Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto 1.024 1.008 

144 Altre attività non correnti                          147 151 
21.124   21.095 21.226 

23 Attività non correnti destinate alla vendita 23 23 
23.746 TOTALE ATTIVITA' 23.836 23.581 

  PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO     
  Passività correnti     

1.477 Passività finanziarie a breve termine        1.947 1.503 
117 Quote a breve di passività finanziarie a lungo termine 303 182 

1.536 Debiti commerciali e altri debiti               1.898 1.274 
276 Passività per imposte sul reddito correnti                  95 53 
68 Passività per altre imposte correnti                  47 48 
91 Altre passività correnti                    88 74 

3.565   4.378 3.134 
  Passività non correnti     

11.528 Passività finanziarie a lungo termine       11.078 12.047 
831 Fondi per rischi e oneri                        837 842 
125 Fondi per benefici ai dipendenti               124 126 
705 Passività per imposte differite                727 687 
695 Altre passività non correnti                 691 682 

13.884   13.457 14.384 
7 Passività direttamente associabili ad attività destinate alla vendita 7 7 

17.456 TOTALE PASSIVITA' 17.842 17.525 
  PATRIMONIO NETTO                          

  Patrimonio netto di Snam      
3.571 Capitale sociale  3.571 3.571 
2.770 Riserve  1.850 1.928 

292 Utile netto  917 561 
(6) Azioni proprie (7) (5) 

(338) Acconto sul dividendo (338)   
6.289 Totale patrimonio netto di Snam 5.993 6.055 

1 Capitale e riserve di terzi azionisti 1 1 
6.290 TOTALE PATRIMONIO NETTO 5.994 6.056 

23.746 TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 23.836 23.581 
        



 
 
 

 
  
 
       
 
 

 

 
21 

Conto economico 
      (milioni di €) 

Secondo trimestre   Primo semestre 
2013 2014   2013 2014 

    RICAVI                                                     
902 919 Ricavi della gestione caratteristica 1.839 1.867 
46 30 Altri ricavi e proventi 66 55 

948 949 Totale ricavi 1.905 1.922 
    COSTI OPERATIVI                               

(193) (168) Acquisti, prestazioni di servizi  e costi diversi (339) (324) 
(76) (85) Costo lavoro (170) (170) 

(190) (194) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI (376) (384) 
489 502 UTILE OPERATIVO 1.020 1.044 

    (ONERI) PROVENTI FINANZIARI       
1 2 Proventi finanziari 3 11 

(138) (106) Oneri finanziari (265) (217) 

 
1 Strumenti derivati    2 

(137) (103)   (262) (204) 
    PROVENTI SU PARTECIPAZIONI     

20 27 Effetto valutazione con il metodo del patrimonio netto 35 49 
20 27   35 49 

372 426 UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE 793 889 
(152) (157) Imposte sul reddito                              (331) (328) 

220 269 Utile netto  462 561 
220 269 - Snam   462 561 

    - Terzi azionisti     
    Utile per azione      

0,07 0,08 - semplice (€ per azione)         0,14 0,17 
0,07 0,08 - diluito (€ per azione)     0,14 0,17 

          

 

Prospetto dell’utile complessivo 

  Primo semestre 

(milioni di €) 2013 2014 

Utile netto  462 561 
Altre componenti dell'utile complessivo     
Componenti riclassificabili a conto economico:      
Variazione fair value derivati di copertura cash flow hedge (Quota efficace)   (2) 

Quota di pertinenza delle "altre componenti dell'utile complessivo" delle partecipazioni valutate con il 
metodo del patrimonio netto (8) 3 
Effetto fiscale      
Totale altre componenti dell'utile complessivo al netto dell'effetto fiscale (8) 1 
Totale utile complessivo  454 562 
. di competenza:      

 - Snam  454 562 
 - Terzi azionisti     

  454 562 
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Rendiconto finanziario   
      (milioni di €) 
Secondo trimestre   Primo semestre 

2013 2014   2013 2014 
220 269 Utile netto  462 561 

  
Rettifiche per ricondurre l'utile dell'esercizio al flusso di cassa da attività operativa:     

190 194 Ammortamenti 376 384 
(20) (27) Effetto valutazione con il metodo del patrimonio netto (35) (49) 

3 5 Minusvalenze (plusvalenze) nette su cessioni, radiazioni e eliminazioni di attività (2) 5 
(1) (2) Interessi attivi (3) (11) 

126 89 Interessi passivi 225 178 
152 157 Imposte sul reddito 331 328 

  
Variazioni del capitale di esercizio:     

36 16 - Rimanenze 47 21 
350 342 - Crediti commerciali (56) 509 

(150) (208) - Debiti commerciali 133 (420) 
(14) (10) - Fondi per rischi e oneri  1 (16) 

(136) (203) - Altre attività e passività  118 (288) 
86 (63) Flusso di cassa del capitale di esercizio 243 (194) 

 
1 Variazione fondi per benefici ai dipendenti 1 2 

1 35 Dividendi incassati 1 39 
1 4 Interessi incassati 1 4 

(116) (88) Interessi pagati (215) (176) 
(325) (424) Imposte sul reddito pagate al netto dei crediti d'imposta rimborsati (325) (424) 

317 150 Flusso di cassa netto da attività operativa 1.060 647 
    Investimenti:     

(68) (298) - Attività immateriali (134) (363) 
(181) (3) - Immobili, impianti  e macchinari (304) (149) 

  
- Imprese entrate nell'area di consolidamento e rami d'azienda (10)   

10 49 - Variazione debiti e crediti relativi all’attività di investimento  (139) (38) 
(239) (252) Flusso di cassa degli investimenti (587) (550) 

  
Disinvestimenti:     

1 
 

- Immobili, impianti  e macchinari 1   
(2) 

 
- Attività immateriali  9   

  
Partecipazioni   7 

5 
 

- Variazioni debiti e crediti relativi all'attività di disinvestimento     
4 

 
Flusso di cassa dei disinvestimenti 10 7 

(235) (252) Flusso di cassa netto da attività di investimento  (577) (543) 
1.796 546 Assunzione di debiti finanziari a lungo termine 1.864 1.375 

(1.511) 36 Rimborsi di debiti finanziari a lungo termine (2.147) (530) 
138 26 Incremento (decremento) di debiti finanziari a breve termine 293 (444) 
423 608   10 401 

3 1 Cessione di azioni proprie 3 2 
(507) (507) Dividendi distribuiti ad azionisti Snam (507) (507) 
(81) 102 Flusso di cassa netto da attività di finanziamento (494) (104) 

1 0 Flusso di cassa netto del periodo (11) 0 
3 2 Disponibilità liquide ed equivalenti a inizio periodo 15 2 
4 2 Disponibilità liquide ed equivalenti a fine periodo 4 2 
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