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Ottenuta la piena indipendenza finanziaria, entro i tempi previsti.
A inizio 2012, in ottemperanza a quanto stabilito prima dal Terzo Pacchetto Energia 
europeo e in seguito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 
maggio, Snam si è attivata al fine di adempiere al processo di separazione proprietaria 
da Eni e raggiungere quindi una completa indipendenza finanziaria sul mercato.

I risultati 9M ‘11 9M ‘12 Variaz.

Gas immesso in rete (mld m 3) 59,41 57,47 -3,3%

Ricavi totali (mn €)*  2.410 2.536 +5,2%

Utile operativo (mn €) 1.466 1.512 +3,1%

Utile netto adjusted** (mn €) 738 726 -1,6%

Investimenti tecnici (mn €) 1.061 800 -24,6%

L’utile operativo di Snam nei primi nove mesi del 2012 mette a segno un incremento 
del 3,1%, raggiungendo 1.512 milioni di euro, nonostante il contesto esterno 
ancora difficile, testimoniato dalla riduzione del 3,3% dei volumi di gas immesso 
in rete: la buona performance a livello consolidato esprime il contributo positivo 

Focus: Il rifinanziamento del debito

Completato il piano di rifinanziamento del debito Snam.

Performance:  I risultati dei primi nove mesi del 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”.
(**) È calcolato al netto degli special item, ovvero delle componenti costituite dall’onere (188 milioni di euro) derivan-
te dall’adeguamento della fiscalità differita al 31.12.2010 per le società operanti nel settore di trasporto e distribu-
zione di gas naturale per le quali risulta applicabile, a partire dall’esercizio 2011, l’addizionale IRES del 10,5% per tre 
anni (2011-2012-2013), per poi passare dal 2014 all’aliquota addizionale del 6,5%. Le componenti reddituali escluse 
dall’utile netto adjusted dei primi nove mesi del 2012 sono rappresentate dagli oneri finanziari derivanti dall’estinzione 
anticipata di 12 contratti derivati di copertura Interest Rate Swap - IRS (-213 milioni di euro, al netto del relativo effetto 
fiscale) in essere tra Snam e le sue Controllate ed Eni.



segue Focus: Il rifinanziamento del debito

In quest’ottica Snam, in data 7 giugno, 
aveva richiesto a un pool di banche 
nazionali e internazionali un impegno 
economico per un ammontare pari a 11 
miliardi di euro - di cui 6 rappresentati 
da un finanziamento bancario ponte 
della durata di 24 mesi e i restanti 5 
da prestiti bancari della durata di 3-5 
anni -. La possibilità di ottenere nel 
breve termine finanziamenti basati sul 

credito bancario ha permesso a Snam 
di dotarsi di una struttura finanziaria 
transitoria, attraverso la quale giungere 
progressivamente a una struttura del 
debito composta principalmente da 
prestiti obbligazionari. Con questo fine 
Snam, a inizio giugno, ha predisposto e 
approvato un programma di emissione di 
Euro Medium Term Notes (EMTN) della 
durata di un anno per un ammontare 
pari a 8 miliardi di euro, rivolto a 
investitori istituzionali. Completate 
le attività per avviare il processo di 
collocamento dei prestiti obbligazionari 
e ottenuta l’assegnazione del rating da 
parte di due agenzie (A- da Standard & 
Poor’s e Baa1 da Moody’s), dagli ultimi 
giorni di giugno 2012 Snam ha iniziato 
a monitorare il mercato per valutare 
la presenza di occasioni favorevoli per 
l’emissione di obbligazioni.
Tra i primi di luglio e i primi di novembre 
del 2012 Snam ha così provveduto 
all’emissione di 6 prestiti obbligazionari 

per un ammontare pari a 6 miliardi, 
ottenendo una risposta positiva da parte 
dei mercati sia in termini di domanda 
sia in termini di diversificazione per 
tipologia e provenienza di investitori. 
Attraverso queste emissioni, in soli 4 
mesi la Società ha potuto chiudere la 
parte di prestiti bancari rappresentata 
dal finanziamento ponte e consolidare 
il costo del debito a livelli competitivi. 
Nello stesso periodo Snam ha inoltre 
contratto ulteriori 3,5 miliardi di 
finanziamenti su base bilaterale con 
alcune banche del pool e ottenuto 
800 milioni di euro da finanziatori 
istituzionali (BEI e CDP): questi 
ultimi sono stati erogati su specifici 
progetti di investimento a condizioni 
particolarmente vantaggiose.  La 
raccolta complessiva ha garantito i 
capitali necessari per portare a termine 
sia il pagamento del debito esistente 
verso Eni sia la copertura dei fabbisogni 
finanziari societari fino al 2015.

dei diversi business, con significativi 
progressi dell’attività di distribuzione 
(+16 milioni di euro), stoccaggio (+15 
milioni) e trasporto (+10 milioni). 
La dinamica dei ricavi, in crescita del 
5,2%, ha guidato il progresso del 3,1% 
dell’utile operativo, che riflette tuttavia 
anche l’assorbimento di maggiori 
ammortamenti (+9,0%), per l’ingresso 
in esercizio di nuove infrastrutture. 
La lieve riduzione dell’utile netto 
adjusted (-1,6%) è in larga misura 
riconducibile all’incremento degli oneri 
finanziari netti, legato al più elevato 
costo medio del debito (3,34% rispetto 
al 3,07% dei primi nove mesi del 2011) 
e al maggior indebitamento medio di 
periodo.
Il flusso di cassa netto da attività 
operative, pari a 606 milioni di euro, ha 
finanziato una parte consistente degli 
investimenti netti dei primi nove mesi, 
che sono ammontati a 1.033 milioni 
di euro. In seguito al pagamento del 
saldo sul dividendo 2011 di 473 milioni 
di euro, l’indebitamento finanziario 
netto al 30 settembre 2012 si attesta 
a 12.097 milioni di euro, in aumento 
di 900 milioni di euro rispetto al 31 
dicembre 2011.

segue Performance:  I risultati dei primi nove mesi del 2012

News@Facts Numero 4, dicembre 2012

EVOLUZIONE DELL’UTILE OPERATIVO

CASH FLOW

9M 2011 

SNAM RG & GNL

STOGIT

ITALGAS

SNAM

9M 2012 

1.466

+9

+15

+16

+6

1.512

mn di euro

Ammortamenti
e altre poste non 

monetarie

Utile
netto

Variazione
del circolante

Investimenti
netti

Flusso di 
cassa netto

Flusso di cassa
9 mesi
2012

Flusso di cassa 
da patrimonio 

netto

466

513

-373

-1.033

-427

-900

-473

mn di euro



Focus: Le modifiche nell’azionariato e nel CdA

Il controllo del capitale Snam passa da Eni a CDP. Le nuove nomine nel CdA.

Il 15 ottobre 2012 è stata completata l’operazione di passaggio 
della quota di controllo del capitale di Snam da Eni a CDP (Cassa 
Depositi e Prestiti).
Il 15 giugno Eni, in quel momento azionista di maggioranza Snam, 
aveva infatti formalizzato con CDP la cessione di una quota 
corrispondente al 30% meno un’azione del capitale di Snam SpA, al 
prezzo di 3,47 euro per azione. Eni aveva inoltre ceduto a investitori 
istituzionali selezionati una quota del 5% del capitale Snam 
attraverso un collocamento accelerato avviato il 16 luglio 2012.

In seguito ai cambiamenti che si sono 
prodotti nella compagine azionaria, 
il 15 ottobre 2012 il Consiglio di 
Amministrazione di Snam ha cooptato 
Lorenzo Bini Smaghi, Roberta Melfa e 
Andrea Novelli quali nuovi componenti non 
esecutivi del Consiglio di Amministrazione, 
in sostituzione del Presidente Salvatore 
Sardo e degli Amministratori Alessandro 
Bernini e Massimo Mantovani, che hanno 
rassegnato le dimissioni. I nuovi Consiglieri 
sono stati proposti dal Comitato Nomine di 
Snam, con delibera approvata dal Collegio 

Sindacale. Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre nominato 
Lorenzo Bini Smaghi Presidente Snam.

Il grafico presenta la ripartizione dell’azionariato aggiornata  
al novembre 2012.

Il capitale sociale di Snam SpA è pari a 3.571.187.994,00 euro ed 
è composto da 3.381.638.294 azioni senza indicazione del valore 
nominale. Il capitale flottante è pari al 49,68%.

A fine novembre Italgas si è aggiudicata la gara per l’affidamento 
del servizio di distribuzione gas a Roma per i prossimi 12 anni. 
Con 5.000 km di rete e oltre 1,4 milioni di utenze, quella di Roma 
è la maggiore concessione in Italia, sia per estensione sia per 
ampiezza del numero dei punti di riconsegna.
L’ottenimento della concessione di Roma rappresenta un 
significativo passo in avanti nella strategia di sviluppo Snam 
nel business della distribuzione: una strategia che, grazie a 1,5 
miliardi di euro di investimenti pianificati nel periodo 2012-
2015, mira al raggiungimento di circa 6,4 milioni di contatori nel 
2015, con un incremento dell’8% rispetto al 2011.

News:  Gare gas 

Italgas vince la concessione di Roma 
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Lorenzo Bini Smaghi

nominato Presidente 
Snam il 15 ottobre 2012

COMPOSIZIONE DELL’AZIONARIATO

INVESTITORI INDIVIDUALI 9,82%

INVESTITORI

ISTITUZIONALI 
38,26%

AZIONI PROPRIE 0,09% BANCA D’ITALIA 1,60%

ENI 20,23%

CDP RETI 30,00%  

Con la delibera 436/2012, il 25 ottobre l’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha prorogato al 31 dicembre 2013 il periodo di 
applicazione delle disposizioni relative alla regolazione dei servizi di distribuzione per il periodo 2009-2012.
Per il periodo sino al 31 dicembre 2013 l’Autorità ha fissato il WACC (tasso di remunerazione del capitale investito) del servizio di 
distribuzione al 7,7% e il WACC del servizio di misura all’8,0%.
Approvate le tariffe del trasporto per il 2013.
Con la delibera 515/2012, il 6 dicembre l’Autorità ha approvato le tariffe 2013 per l’attività di trasporto, dispacciamento e misura del 
gas naturale. La delibera fissa la  RAB al 31 dicembre 2011 pari a 14,3 miliardi di euro.
Le tariffe sono state determinate sulla base dei ricavi di riferimento riconosciuti di 1.952 milioni di euro. I ricavi effettivi dell’anno 
2013 dovranno tenere conto dei volumi trasportati rispetto al valore di riferimento, assunto pari a 75,7 miliardi di metri cubi. 

CONTESTO REGOLATORIO
Prolungato il periodo regolatorio della distribuzione.



Snam e i mercati finanziari

La performance del titolo Snam dall’inizio del 2012 è leggermente 
migliore di quella dell’indice del settore utility (Dow Jones Utility 
Index), mentre è lievemente inferiore a quella del FTSE MIB, 
l’indice dei principali 40 titoli del mercato azionario italiano, il cui 
andamento è notevolmente influenzato dai titoli del comparto 
finanziario, che recentemente hanno beneficiato della riduzione 
degli spread sui titoli di stato italiani. Alle quotazioni recenti il 
prezzo del titolo Snam risulta sostanzialmente allineato al livello di 
inizio anno (3,48 euro del 2 gennaio). Nelle settimane seguenti la 
pubblicazione dell’ultimo numero di News@Facts, avvenuta a fine 
settembre, il prezzo di Snam ha raggiunto un massimo di periodo 
a 3,57 euro il 18 ottobre, per poi subire un ridimensionamento in 
coincidenza con lo stacco dell’acconto del dividendo 2012, pari a 
0,10 euro per azione, fino a toccare un minimo a 3,28 euro il 16 
novembre, in corrispondenza con i minimi di periodo degli indici di 
riferimento. L’effetto dello stacco dell’acconto sul dividendo 2012 
è stato prontamente recuperato nel corso delle successive sedute 
borsistiche. Il prezzo-target di consensus, che esprime la media di 
quelli relativi ai 27 broker in copertura, è pari a 3,8 euro; i target 
variano da un minimo di 3,4 euro a un massimo di 4,3 euro. Il quadro 
di consensus non mostra variazioni significative rispetto all’ultimo 
numero di News@Facts, anche alla luce dei risultati dei primi nove 
mesi 2012, pubblicati il 25 ottobre, che hanno permesso agli analisti 
di confermare le proprie valutazioni.
Al prezzo di chiusura dell’11 dicembre 2012, pari a 3,45 euro, il titolo 
esprime una sottovalutazione del 10% relativamente al prezzo-
target di consensus. Ben 19 rating su un totale di 27, cioè circa il 
70%, esprimono giudizi positivi: le raccomandazioni di acquisto 
sono infatti 13, mentre 6 broker si attendono che il titolo Snam 
mostri una performance migliore di quella dell’indice di riferimento. 
Altre 7 raccomandazioni (27% del totale) sono invece neutrali.
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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)   €  3,744 -7 MARZO 2012  

PREZZO MIN (365 GG)    €  3,066 - 23 LUGLIO 2012  

ULTIMO DIVIDENDO DISTRIBUITO (ACCONTO 2012)   €  0,10 - 25 OTTOBRE 2012

N. AZIONI DEL CAPITALE SOCIALE  3.381.638.294

CAPITALIZZAZIONE (MLD €)   11,7

SNAM IN BORSA

RACCOMANDAZIONI DEI BROKER
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L’ANDAMENTO DEL TITOLO (2.1.2012 – 14.12.2012)
PREZZO DEL TITOLO (CHIUSURA DEL 14.12.2012 = 3,45 EURO)
E CONFRONTO CON GLI INDICI DI RIFERIMENTO (BASE 2.1.2012 =100).
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