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Snam: Il Consiglio di Amministrazione delibera il rinnovo del Programma 

EMTN e l'emissione di prestiti obbligazionari, la nomina del dirigente preposto 

alla redazione dei documenti contabili societari e la variazione del calendario 

finanziario 2016 

 

San Donato Milanese, 27 settembre 2016 - Il Consiglio di Amministrazione di Snam, 

riunitosi oggi sotto la Presidenza di Carlo Malacarne, ha assunto le seguenti 

deliberazioni. 

Programma EMTN ed emissione di prestiti obbligazionari 

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato il rinnovo annuale del Programma 

EMTN avviato nel 2012 riducendo il controvalore massimo complessivo da 12 a 10 

miliardi di euro, in considerazione dell’evoluzione dell’indebitamento per effetto della 

separazione di Italgas da Snam, in corso di perfezionamento, e dell’obiettivo di 

dotare la società di un’adeguata struttura finanziaria in cui la componente 

obbligazionaria sia preponderante e della necessaria flessibilità per approcciare il 

mercato dei capitali.  

Il Consiglio di Amministrazione ha conseguentemente approvato l'emissione, da 

eseguirsi entro il 30 settembre 2017, di uno o più ulteriori prestiti obbligazionari, per 

un importo massimo di 1,15 miliardi di euro, maggiorato dell'ammontare 

corrispondente alle obbligazioni rimborsate nel corso dello stesso periodo, da 

collocare presso investitori istituzionali operanti principalmente in Europa. Il valore 

nominale complessivo dei prestiti obbligazionari emessi in circolazione non potrà in 

ogni caso superare il limite massimo di 10 miliardi di euro. 

Il Programma EMTN rappresenta uno strumento efficace per reperire sul mercato 

significative risorse finanziarie in modo rapido, flessibile e a costi competitivi, in 

coerenza con la prevista evoluzione della struttura finanziaria target della Società. I 

titoli emessi potranno essere quotati presso uno o più mercati regolamentati. 
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Nell'ambito del Programma EMTN, ad oggi sono stati emessi prestiti obbligazionari 

per circa 8,85 miliardi di euro. 

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari 

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato Franco Pruzzi “Dirigente preposto alla 

redazione dei documenti contabili societari” ai sensi dell’art. 154-bis del D. Lgs. 

58/1998. 

La sua nomina è avvenuta previo parere favorevole del Collegio Sindacale e nel 

rispetto dei requisiti di professionalità previsti dallo Statuto, ai sensi di legge. Il 

Consiglio di Amministrazione di Snam ha verificato l’adeguatezza dei poteri e dei 

mezzi a disposizione del Dirigente preposto per l’esercizio dei suoi compiti.  

Franco Pruzzi, attuale Direttore Amministrazione e Bilancio di Snam, subentrerà nel 

ruolo di Dirigente preposto ad Antonio Paccioretti, CFO di Snam, che diverrà 

Direttore Generale in Italgas S.p.A. dalla data di efficacia della scissione di Snam a 

favore della beneficiaria Italgas S.p.A. Il ruolo di CFO in Snam verrà assunto da 

Alessandra Pasini a partire dalla stessa data.  

Il curriculum vitae di Franco Pruzzi è disponibile sul sito internet di Snam.  

La Società ringrazia Antonio Paccioretti per l’impegno profuso e per il significativo 

contributo ai risultati raggiunti da Snam nel corso degli ultimi anni. 

Variazione del calendario finanziario 2016 

Snam comunica, infine, che il Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del 

Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2016 avrà luogo il 14 novembre 

2016 anziché il 25 ottobre, come inizialmente comunicato. 

La conference call per la presentazione dei dati agli analisti si terrà quindi il 15 

novembre 2016, anziché il 26 ottobre. 
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 * Diffusione del comunicato stampa la mattina a Borsa chiusa. Conference 

Call nel pomeriggio dello stesso giorno. 

 

Resoconto intermedio di 
gestione al 30 settembre 
2016 

Consiglio di Amministrazione 
 

Comunicato stampa e 
conference call* 

14 novembre 2016 
 
15 novembre 2016 

 


