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Il 26 settembre scorso Snam e Fluxys hanno portato la propria quota congiunta in Interconnector 
UK, proprietario e operatore del gasdotto sottomarino che collega la Gran Bretagna con il Belgio, 
dal precedente 16,41% al 31,50%, grazie al closing dell’acquisizione della quota del 15,09% 
detenuta da E.ON. L’operazione ha presentato un controvalore complessivo di 117 milioni di 
euro. Il capitale di Interconnector UK vede inoltre la presenza di Fluxys con una partecipazione 
diretta del 15% e quella della Caisse de depot et placement du Québec, azionista di Fluxys, con 
il 33,5%.
Il closing appena perfezionato si inserisce all’interno di un percorso che ha avuto origine a 
inizio anno, con l’alleanza strategica che Snam e Fluxys hanno siglato per promuovere 
il raggiungimento di uno dei principali obiettivi definiti dal Terzo Pacchetto Energia UE: 
l’integrazione dei mercati del gas in Europa. L’alleanza tra i due partner è quindi finalizzata 

I risultati 1sem. ‘11 1sem ‘12 Variaz.

Gas immesso in rete (mld m3) 41,91 40,88 -2,5%

Ricavi totali (mn €)*  1.594 1.716 +7,7%

Utile operativo (mn €) 986 1.013 +2,7%

Utile netto (mn €) 576 508 -11,8%

Investimenti tecnici (mn €) 681 524 -23,1%

Grazie alle solide performance operative delle diverse aree di attività, nei primi sei mesi del 
2012 Snam è riuscita a realizzare un incremento dell’utile operativo del 2,7%, che raggiunge 
perciò 1.013 milioni di euro, nonostante il persistere di uno scenario esterno ancora 
sfavorevole, come chiaramente indicato dalla riduzione del 2,5% del gas immesso in rete. 

Focus: Lo sviluppo estero di Snam

La strategia di sviluppo internazionale: da un chiaro disegno 
prende forma una concreta realtà.

Performance:  I risultati del primo semestre 2012

L’utile operativo cresce del 3% circa     

Segue a pag. 2

Segue a pag. 2

(*) I ricavi totali non includono l’effetto dell’IFRIC 12, relativo agli “Accordi per i servizi in concessione”.



segue Focus: Lo sviluppo estero di Snam

a favorire i flussi di trasporto bi-direzionali, 
attraverso una serie di iniziative congiunte 
che si pongono come obiettivo la promozione 
dei flussi transfrontalieri e il collegamento 
delle più importanti infrastrutture di scambio 
del gas nell’Europa nord-occidentale e 
meridionale.
Il primo passo concreto, frutto di questa 
alleanza, ha avuto luogo nel febbraio 2012, con 
l’acquisizione congiunta delle partecipazioni 
detenute da Eni in Interconnector UK 
(16,41%), in Zeebrugge Terminal (51%) e 

in Huberator (10%); il closing di questa 
prima operazione, del controvalore di 
145 milioni di euro, è avvenuto il 3  agosto 
2012. Sempre ad agosto, attraverso la firma 
di un Memorandum of Understanding, 
Snam e Fluxys hanno rafforzato la 
propria collaborazione per lo sviluppo e la 
commercializzazione della capacità di flussi 
bidirezionali sull’asse Sud-Nord tra Italia e 
Gran Bretagna, (da Passo Gries, passando 
per Svizzera e Germania): premessa per un 
reale miglioramento della flessibilità e della 

sicurezza degli approvvigionamenti europei, 
nello spirito del Terzo Pacchetto Energia.

Gennaio  Alleanza strategica con Fluxys. 

Febbraio  Accordo per l’acquisizione 50/50 con Fluxys delle quote Eni in Interconnector UK (16,41%), Interconnector Zeebrugger (51%) e Huberator (10%). 

Maggio Accordo per l’acquisizione 50/50 con Fluxys della quota E.ON del 15,09% di Interconnector UK. 

Agosto Closing dell’acquisizione delle quote di Eni (145 mn euro) nei tre operatori internazionali. 

Agosto Memorandum of Understanding con Fluxys per lo sviluppo della capacità di flussi bi-direzionali tra Italia e Gran Bretagna. 

Settembre Closing dell’acquisizione della quota E.ON in Interconnector UK (117 mn euro). 

In questi primi nove mesi del 2012 Snam 
ha così non solo disegnato ma anche 
concretamente realizzato una parte 
significativa della propria strategia di 
sviluppo internazionale, rafforzando 
progressivamente il rapporto con il partner 
strategico Fluxys e conquistando tappe 
significative lungo il percorso per diventare 
l’hub del gas per l’Europa del Sud.

L’incremento di 27 milioni di euro dell’utile operativo consolidato 
riflette, dal punto di vista del contributo dei diversi business, il 
significativo progresso dell’attività di stoccaggio (+20 milioni di 
euro) e la positiva performance della distribuzione (+4 milioni). 
Il risultato a livello di utile operativo consolidato, trainato dal 
miglioramento di 122 milioni di euro dei ricavi (+7,7%), è stato 
in parte condizionato dall’incremento di 31 milioni di euro degli 
ammortamenti (+9,9%), dovuto all’ingresso in esercizio di nuove 
infrastrutture. 
La riduzione di 68 milioni di euro (-11,8%) dell’utile netto 
consolidato è interamente riconducibile all’incremento delle 
imposte a seguito della Robin Hood Tax: il tax rate consolidato 
si attesta infatti al 41,6%, rispetto al 33,7% del primo semestre 
2011.
Il flusso di cassa operativo del semestre, pari a 614 milioni di euro, 
ha permesso di finanziare quasi completamente gli investimenti 
netti, che sono stati pari a 678 milioni di euro. L’indebitamento 
finanziario netto, dopo il pagamento del saldo del dividendo  2011 
di 473 milioni di euro, aumenta di 537 milioni di euro: al 30 giugno 
2012 raggiunge infatti 11.734 milioni di euro.

segue Performance:  I risultati del primo semestre 2012

Lo SvILuPPo INtErNazIoNaLE dI SNam: LE taPPE dEL 2012
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Il 26 luglio 2012 l’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha approvato le tariffe di stoccaggio per l’anno 2013, fissando la RAB al 31 
dicembre 2011 pari a 3,5 miliardi di euro.  I ricavi di riferimento riconosciuti, sulla base dei quali sono determinate le nuove tariffe, 
risultano pari a 437,3 milioni di euro. 
Sempre il 26 luglio, l’Autorità ha approvato le tariffe per il periodo transitorio di 15 mesi, che si estende dal 1 ottobre 2012 al 31 
dicembre 2013, per il servizio di rigassificazione, fissando la RAB al 31 dicembre 2011 pari a 109,7 milioni di euro e il WACC pari a 
8,2% reale pre-tasse. Le tariffe sono determinate sulla base di ricavi di riferimento di 27,6 milioni di euro. 

CoNtESto rEGoLatorIo
approvate le tariffe degli stoccaggi e della rigassificazione



Focus: Finanziamenti

Con il successo delle nuove emissioni migliora la visibilità della strategia finanziaria

News: Assemblee degli azionisti

Le delibere dell’assemblea Straordinaria 
del 30 luglio 2012 

Il 10 settembre 2012 Snam ha concluso con successo il lancio di 
un’emissione obbligazionaria a tasso fisso, articolata in due tranche, 
a 5 anni e mezzo e 10 anni, per un ammontare nominale complessivo 
di 2,5 miliardi di euro: l’emissione si colloca nel quadro del Piano 
di EMTN (Euro Medium Term Notes) di complessivi 8 miliardi di 
euro, deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 4 giugno 
2012. Nella prospettiva del decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri del 25 maggio 2012, che disciplina la separazione 
proprietaria da Eni, Snam è infatti impegnata a raggiungere la piena 
indipendenza finanziaria, mantenendo validi gli obiettivi della sua 
strategia finanziaria, mirata a conservare un equilibrato rapporto tra 
indebitamento a breve e medio-lungo termine e a garantire costi 
competitivi al finanziamento del piano di investimenti.
A fronte di 2,5 miliardi di euro offerti, l’emissione appena 

conclusa ha fatto registrare una domanda superiore a 12 
miliardi. L’operazione fa seguito alle precedenti due emissioni 
obbligazionarie di inizio luglio attraverso le quali Snam ha iniziato 
il suo piano di rifinanziamento. 
Le obbligazioni emesse fino ad ora, quotate presso la Borsa 
del Lussemburgo, rappresentano circa ¾ dell’ammontare del 
finanziamento-ponte ottenuto in giugno da 11 istituti bancari: 
questo pone Snam in posizione di potere valutare con tranquillità le 
opzioni relative alla tempistica e alle caratteristiche delle rimanenti 
emissioni. L’operazione ha permesso inoltre un allungamento della 
scadenza del debito Snam, che al 30 giugno 2012 era pari a 3,7 
anni per la parte a medio/lungo termine.
 
Snam ha un rating A- da Standard & Poor’s e Baa1 da Moody’s. 

L’Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 30 luglio 2012 ha 

deliberato l’eliminazione dell’indicazione del valore nominale delle 

azioni ordinarie che costituiscono il capitale sociale, che in precedenza 

era pari a 1,00 euro, lasciando inespresso il valore nominale delle 

azioni medesime; l’Assemblea ha inoltre deliberato l’annullamento 

di 189.549.700 azioni proprie senza valore nominale, mantenendo 

invariato il capitale sociale a 3.571.187.994,00 euro.

I recenti risultati semestrali, presentati nelle pagine 1 e 2 , confermano 
la solidità dei fondamentali di Snam. 
Alla luce della performance della prima metà dell’anno e delle 
aspettative di crescita e redditività future, Snam ha annunciato la 
distribuzione di  un acconto sul dividendo 2012 di 0,10 euro per 
azione, che conferma un attraente livello di remunerazione per gli 
azionisti.

Il calcolo del cash 

yield, pari al 7% circa, 

esprime il rapporto 

percentuale tra i 

dividendi percepiti 

nei 12 mesi 2012 e 

la media dei prezzi di 

chiusura del titolo nei 

primi nove mesi del 

2012, pari a 3,44 euro.

Focus:  I ritorni per l’azionista

L’acconto sul dividendo 
per azione 2012 è pari a 0,10 euro
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rENdImENto (CaSh YIELd) 2012 

0,14 euro per azione
Saldo dividendo 2011 +
Pagamento il 24.5.2012

0,10 euro per azione
Acconto dividendo 2012 =
Pagamento il 25.10.2012
_______________________
0,24 euro per azione

➜ ca.7%  



Snam e i mercati finanziari

La performance del titolo Snam dall’inizio del 2012 risulta 
sostanzialmente allineata sia a quella dell’indice del settore utility 
(Dow Jones Utility Index) sia a quella del FTSE MIB (indice delle 40 
blue chip italiane), con un prezzo dell’azione che a fine settembre 
risulta pressoché invariato rispetto a quello di inizio anno (3,48 
euro del 2 gennaio). Successivamente alla pubblicazione dell’ultimo 
numero di News@Facts, a fine giugno, il prezzo di Snam ha toccato un 
minimo a 3,09 euro il 25 luglio, al termine di una correzione iniziata 
il 14 luglio, in corrispondenza dell’acuirsi delle preoccupazioni per la 
crisi di Grecia e Spagna, che ha innescato vendite generalizzate anche 
sul mercato azionario italiano, in quanto Paese del Sud dell’Eurozona, 
ma soprattutto a seguito della vendita da parte di Eni della quota del 
5% del capitale di Snam, avviata il 16 luglio attraverso una procedura 
di collocamento accelerato presso investitori istituzionali selezionati. 
Grazie al successivo profilarsi di possibili interventi della BCE e 
all’attesa che la Corte Costituzionale tedesca a metà settembre 
avrebbe ratificato l’ESM (European Stability Mechanism, il c.d. ‘fondo 
salva-Stati’), il prezzo del titolo Snam ha invertito il trend, sostenuto 
anche dalla conferma dei buoni fondamentali della Società, in seguito 
alla pubblicazione dei risultati semestrali di fine luglio: dal minimo del 
25 luglio a oggi Snam ha infatti recuperato l’11,7%.
Il prezzo-target di consensus è rimasto invariato a 3,9 euro rispetto 
all’ultimo numero di News@Facts del giugno 2012, nonostante nel 
frattempo si sia aggiunto un broker in copertura;  anche il prezzo-
target massimo e quello minimo sono rimasti invariati, con valori 

rispettivamente pari a 4,3 e 3,4 euro. Al prezzo di chiusura del 28 
settembre, pari a 3,45 euro, il titolo esprime una sottovalutazione del 
13% relativamente al prezzo-target di consensus. La distribuzione dei 
rating evidenzia una maggiore concentrazione di giudizi positivi: le 
raccomandazioni di acquisto passano infatti da 13 a 14, mentre gli 
outperform (performance attesa del titolo Snam migliore di quella 
dell’indice di riferimento) sono 9, rispetto ai 7 di fine giugno.

Anche quest’anno il titolo Snam è stato confermato come componente 
del Dow Jones Sustainability World Idex, il più importante indice globale 
di responsabilità sociale, nel quale è presente senza interruzioni dal 2009. 
Quest’anno Snam ha ottenuto un miglioramento del posizionamento 
complessivo, risultato pari a 80 punti. A fronte del mantenimento 
di elevati livelli di valutazione per l’area economica, Snam ha visto 
riconosciuti i suoi progressi nell’area ambientale, in particolare sul tema 
della biodiversità, e in quella sociale, con un punteggio massimo di 
100/100, grazie all’approccio di stakeholder engagement che Snam ha  
portato avanti con convinzione, in un’ottica di condivisione del valore.
Il titolo Snam è stato anche confermato come componente di un 
altro rilevante indice di sostenibilità, il FTSE4Good, in occasione della 
revisione semestrale del settembre 2012. Snam è presente nell’indice 
dal 2002.

News:  Sostenibilità

Il titolo Snam confermato 
nei più prestigiosi indici di sostenibilità
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mErCato uFFICIaLE   BORSA ITALIANA EQUITY MARKET

tIPoLoGIa  AZIONI ORDINARIE

INdICI NEI QuaLI IL tItoLo È INCLuSo   FTSEMIB / FTSE ALL-SHARE / 

DJ EURO STOXX / DJ EURO STOXX UTILITY / DJ STOXX 600

INdICI EtICI dEI QuaLI È ComPoNENtE   FTSE4GOOD / ETHIBEL / 

CAPITAL PARTNERS / DOW JONES SUSTAINABILITY WORLD/ 

STOXX GLOBAL ESG LEADERS INDICES

CrEdIt ratING   S&P’S: A-; MOODY’S: Baa1

CodICI

ISIN    IT0003153415

rEutErS    SRG.MI

BLoomBErG   SRG IM

PrEzzo maX (365 GG)   €  3,78 -1 OTTOBRE 2011  
PrEzzo mIN (365 GG)    €  3,09 - 25 LUGLIO 2012  
uLtImo dIvIdENdo dIStrIBuIto (SaLdo 2011)   €  0,14- 24.05.2012

N. azIoNI dEL CaPItaLE SoCIaLE  3.381.638.294

CaPItaLE SoCIaLE   3.571.187.994 

CaPItaLIzzazIoNE (mLd €)   11,7
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StaCCo CEdoLa aCCoNto dIvIdENdo 2012
22 ottobre 2012 

PaGamENto aCCoNto dIvIdENdo 2012
25 ottobre 2012 

rESoCoNto INtErmEdIo dI GEStIoNE aL 30.9.2012.
25 ottobre 2012  cda
26 ottobre 2012  comunicato stampa e conference call

Il comunicato stampa indicato nel calendario è diffuso la mattina a borsa chiusa. La 
conference call di presentazione dei risultati ha luogo nel pomeriggio. 

CaLENdarIo FINaNzIarIo 2012

22 ottobre 2012 

PaGamENto aCCoNto dIvIdENdo 2012
25 ottobre 2012

rESoCoNto INtErmEdIo dI GEStIoNE aL 30.9.2012.

L’aNdamENto dEL tItoLo (2.1.2012 – 28.09.2012)
PREZZO DEL TITOLO (CHIUSURA DEL 28.09.2012 = 3,45 EURO)
E CONFRONTO CON GLI INDICI DI RIFERIMENTO (BASE 2.1.2012 =100).
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