
La separazione proprietaria, disciplinata dal decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 
25 maggio 2012, implica che Snam raggiunga 
l’indipendenza finanziaria da Eni.

In questa prospettiva, il 7 giugno 2012 abbiamo conferito manda-
to a un gruppo di undici banche nazionali e internazionali, affinché 
strutturino e provvedano alla successiva sottoscrizione di un finan-
ziamento di 11 miliardi di euro. Le banche hanno assunto l’impegno a 
fermo di finanziare Snam attraverso linee di credito differenziate per 
natura e scadenza, per un importo complessivo di oltre 14 miliardi, 
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Le nuove emissioni obbligazionarie 
garantiranno la continuità degli importanti 
investimenti previsti

In un contesto operativo ancora difficile, 
come testimonia la contrazione del 4,5% 
dei volumi di gas immesso in rete, Snam 
ha messo a segno un aumento del 3,7% 
dell’utile operativo, che raggiunge quindi 
538 milioni di euro.
A questo risultato ha contribuito la favo-
revole dinamica dei ricavi in tutti i settori 

di attività, che migliorano di 73 milioni di 
euro (+8,9%) e raggiungono 897 milioni 
di euro,  in parte controbilanciati dall’in-
cremento degli ammortamenti (+9 milioni 
di euro), dovuto all’ingresso in esercizio di 
nuove infrastrutture.  
L’incremento di 19 milioni di euro dell’uti-
le operativo consolidato riflette le buone 
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L’utile operativo cresce del 3,7%
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Paccioretti, 

CFO di Snam

GAS IMMESSO IN RETE (MLD M3) 23,6 22,5 -4,5%

RICAVI TOTALI (MN €)* 824 897 +8,9%

UTILE OPERATIVO (MN €) 519 538 +3,7%

UTILE NETTO (MN €) 305 274 -10,2%

INVESTIMENTI TECNICI (MN €) 268 259 -3,4%

I RISULTATI  1 TRIM. ’11 1 TRIM. ’12 VARIAZIONE

(*) I ricavi totali non includono l’effetto dell’IFRIC 12, relativo agli “Accordi per i servizi in concessione”.
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performance dei business del traspor-
to (+9 milioni) e della distribuzione (+7 
milioni). L’utile operativo dell’attività di 
stoccaggio è invece invariato rispetto al 
primo trimestre 2011.
La riduzione di 31 milioni di euro (-10,2%) 
dell’utile netto consolidato è principal-
mente addebitabile all’aumento delle im-
poste sul reddito (per 37 milioni di euro), 
legato all’applicazione dell’addizionale 
IRES (Robin Hood Tax) nei settori del tra-
sporto e distribuzione gas; il tax rate con-
solidato si attesta perciò al 41,2%, a fron-
te del 33,7% del primo trimestre 2011. 
La contrazione dell’ultima linea del conto 
economico riflette inoltre i maggiori one-
ri finanziari netti (per 13 milioni di euro), 
legati al più elevato costo del debito e 
all’incremento dell’indebitamento medio 
del periodo.
Il flusso di cassa operativo del trimestre, 
pari a 616 milioni di euro, ha permesso di 
finanziare completamente gli investimen-
ti netti, che nel trimestre sono stati pari a 
362 milioni di euro, e di ridurre l’indebi-
tamento finanziario netto di 254 milioni, 
da 11.197 milioni del 31 dicembre 2011 a 
10.943 milioni del 31 marzo 2012. 

con il fine di rispondere alle esigenze di 
provvista. Snam potrà quindi dotarsi nel 
breve termine di finanziamenti basati sul 
credito bancario, con l’obiettivo di giun-
gere progressivamente a una struttura del 
debito largamente composta da prestiti 
obbligazionari, in linea con le caratteristi-
che del business e del contesto regolato-
rio in cui opera.

In quest’ottica Snam ha perfezionanto lo 
scorso 15 giugno a Londra un programma 
di emissioni obbligazionarie, che saranno 
collocate presso investitori istituzionali 
europei, da emettere in una o più tranche, 
per un ammontare massimo di 8 miliardi 
di euro.
Il 13 giugno al debito di Snam è stato as-
segnato il rating da due agenzie: rispetti-
vamente A- da parte di Standard & Poor’s 
e Baa1 da parte di Moody’s,  che ricono-
scono la solidità patrimoniale e il grado di 

affidabilità della Società.
Potremo quindi rimanere coerenti con 
la nostra strategia finanziaria, che mira 
a mantenere un equilibrato rapporto tra 
indebitamento a breve e medio-lungo 
termine, garantendo costi competitivi. 
Le nuove emissioni rappresenteranno per 
Snam una valida opportunità di diversifi-
cazione delle fonti di finanziamento e di 
allargamento della base degli investitori.

11 MILIARDI DI EURO
FINANZIAMENTO BANCARIO 
DA PARTE DI 11 ISTITUTI 
BANCARI.

8 MILIARDI DI EURO
MASSIMO IMPORTO 
DI EMISSIONI 
OBBLIGAZIONARIE.
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EVOLUZIONE DELL’UTILE OPERATIVO

MN €

1 TRIM. 2011

Snam RG & GNL

Stogit

Italgas

Snam

1 TRIM. 2012

519

538

8

0

7

4

CASH FLOW

800

600

400

200

Ammortamenti 
e altre poste non 

monetarie

Variazione 
del circolante

Investimenti 
netti

Flusso 
di cassa 

del 1 Trim. 
2012

274 254

154

188

-362

Utile netto



NEWS@FACTS 2/20123

Snam acquisisce in partnership con 
Fluxys la quota E.ON 
in Interconnector (UK) 

FOCUS  SVILUPPO E INTEGRAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE GAS IN EUROPA 

Il 16 maggio 2012 Snam e Fluxys hanno raggiunto un nuovo 
accordo, per l’acquisizione congiunta della quota del 15,09% 
detenuta da E.ON in Interconnector (UK), per un ammontare di 
127 milioni di euro.

Interconnector (UK) è proprietario e 
operatore del gasdotto sottomarino 
che consente il collegamento strate-
gico bi-direzionale tra Regno Unito e 
Belgio.
L’operazione, che fa seguito all’accordo 
di febbraio per l’acquisizione - sem-

pre su base paritetica - della quota 
del 16,41% detenuta da Eni in Inter-
connector UK, conferma la volontà di 
Snam di sviluppare un hub del gas per 
il Sud Europa e contribuisce a raffor-
zare la flessibilità e la sicurezza degli 
approvvigionamenti europei.

Opportunità di rafforzamento 
nel Nord-Est, grazie al 
Memorandum of Understanding 
siglato da Italgas e AcegasAps

FOCUS  OPPORTUNITÀ DI SVILUPPO NELLA DISTRIBUZIONE DEL GAS IN ITALIA

Italgas, la società del gruppo Snam 
operativa nella distribuzione gas, e 
AcegasAps, multiutility quotata, han-
no siglato un Memorandum of Under-
standing per sviluppare la distribuzione 
gas nel Nord-Est dell’Italia; area nella 
quale AcegasAps è l’operatore leader.
Il 24 aprile 2012 Italgas e AcegasAps 
hanno costituito una joint venture per 
lo sviluppo e la distribuzione del gas 
naturale nelle province di Padova, Por-

denone, Trieste e Gorizia, con l’obiet-
tivo di ottimizzare le proprie perfor-
mance operative e finanziarie, anche 
attraverso la partecipazione alle gare 
gas che avranno luogo in quegli ambiti 
territoriali. La Società che potrà essere 
costituita in seguito ai conferimenti 
servirebbe 470 mila utenti, distribuiti 
in 76 Comuni in concessione. 
AcegasAps controllerebbe il 51% del 
capitale; Italgas il restante 49%.

NEWS  AGGIORNAMENTO 
DEL QUADRO LEGISLATIVO E IMPATTI 
SULL’AZIONARIATO 

Il 15 giugno 2012 Eni, azionista di maggioranza 
di Snam con una quota attualmente pari al 
52,53%, ha formalizzato con Cassa Depositi 
e Prestiti il contratto di compravendita per la 
cessione di una quota della sua partecipazione 
corrispondente al 30% meno un’azione del 
capitale votante di Snam Spa, a un prezzo fisso 
per azione Snam pari a 3,47 euro.
Il closing dell’operazione potrà essere realizzato 
a partire dal 15 ottobre prossimo, al verificarsi 
delle condizioni sospensive, in particolare in 
seguito all’autorizzazione da parte dell’Antitrust.
Tale accordo risponde tempestivamente a 
quanto stabilito dal Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 25 maggio scorso, 
che ha definito i criteri di cessione della 
partecipazione di Eni in Snam e individuato 
CDP come il soggetto idoneo a garantire la 
formazione di un nucleo stabile nell’azionariato 
della Società attraverso l’acquisto di una quota 
non inferiore al 25,1%.

NEWS  ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI 

LE DELIBERE DELL’ASSEMBLEA ANNUALE DEGLI 
AZIONISTI DEL 26 APRILE 2012 
L’Assemblea Ordinaria degli azionisti del 26 
aprile 2012 ha approvato:
• il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011, che 
chiude con un utile di 692,7 milioni di euro;
• la distribuzione di un dividendo per azione di 
0,24 euro per il 2011.
Gli azionisti hanno perciò ricevuto, dopo 
l’acconto di 0,10 euro distribuito nell’ottobre 
2011, un saldo di 0,14 euro, in pagamento dal 
24 maggio 2012.
L’Assemblea ha inoltre approvato la 
riclassificazione della “Riserva sovrapprezzo 
azioni” alla “Riserva legale”, affinché raggiunga 
il limite previsto dall’articolo 2430 del codice 
civile, nonché la prima sezione della Relazione 
sulla remunerazione 2012.
L’Assemblea Straordinaria ha infine modificato 
gli articoli 13 e 20 dello Statuto Sociale per 
recepire il principio dell’equilibrio tra i generi 
nella composizione degli Organi Sociali.
All’Assemblea del 26 aprile 2012 erano 
rappresentate 2,6 milioni di azioni, corrispondenti 
al 71,9% del capitale sociale di Snam.

L’ASSEMBLEA STRAORDINARIA 
DEL 30, 31 LUGLIO E 1 AGOSTO 2012
Il CdA del 4 giugno 2012 ha convocato 
l’Assemblea Straordinaria degli Azionisti il 30, 
31 luglio e 1 agosto 2012, rispettivamente 
in prima, seconda e terza convocazione, per 
deliberare sulla proposta di annullamento di 
azioni proprie in portafoglio, previa eliminazione 
del Valore Nominale delle azioni in circolazione, 
e sulle conseguenti modifiche statutarie.
Gli azionisti di Snam potranno conferire, senza 
oneri a loro carico, la propria delega 
per la partecipazione in Assemblea alla 
società Georgeson.



L’ANDAMENTO DEL TITOLO (03.01.2011 – 29.06.2012)

Snam 
e i mercati finanziari

Nonostante l’andamento del titolo azionario Snam negli ultimi mesi non sia 
risultato immune dai timori che condizionano i mercati finanziari a causa della 
crisi dei debiti sovrani dei Paesi dell’Eurozona, Snam ha continuato a offrire ai suoi 
azionisti una performance migliore sia dell’indice del settore utility (Dow Jones 
Utility) sia dell’indice dei principali titoli del mercato azionario italiano (FTSEMIB). 
Dopo avere toccato un minimo a 3,11 euro il 23 maggio scorso, il prezzo del titolo 
Snam ha recuperato sensibilmente a partire dal 24 maggio (giorno di pagamento 
del saldo del dividendo 2011 di 14 centesimi di euro per azione), anche grazie al 
favorevole accoglimento delle notizie relative  al processo di deconsolidamento da 
Eni e alla strategia di rifinanziamento del debito . Dal 24 maggio in poi le quotazioni 
Snam hanno  peraltro ampliato la propria overperformance rispetto agli indici di 
riferimento appena citati. 
Il prezzo-target di consensus è rimasto invariato a 3,9 euro rispetto alla situazione 
ritratta nell’ultimo numero di News@Facts del marzo 2012, nonostante nel 
frattempo si siano aggiunti due 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. Considerata la distanza delle recenti quotazioni del titolo dai prezzi-target, due 
broker su tre esprimono un giudizio positivo: 13 broker suggeriscono l’acquisto del 
titolo, altri 7 si attendono che Snam mostri una performance migliore di quella degli 
indici di riferimento.  I broker con una raccomandazione neutrale sono 9.
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PREZZO DEL TITOLO (CHIUSURA DEL 29.06.2012 = 3,52 EURO)
E CONFRONTO CON GLI INDICI DI RIFERIMENTO (BASE 03.01.2011 =100).

RACCOMANDAZIONI DEI BROKER

0 2 4 6  8 10 12 14 16 18

NUMERO COPERTURE  30

OUTPERFORM7

BUY13

NEUTRAL / HOLD9

SELL1

TARGET PRICE DI CONSENSUS

 MINIMO3,4

  MASSIMO4,3

 MEDIA3,9

NUMERO COPERTURE  30

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  DOW JONES SUSTAINABILITY WORLD  /

FTSE4GOOD / ETHIBEL / ECPI ETHICAL / OEKOM RESEARCH / 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)   € 4,15 - 01.07.2011

PREZZO MIN (365 GG)   € 3,11 - 23.05.2012

ULTIMO DIVIDENDO DISTRIBUITO (SALDO 2011)   € 0,14- 24.05.2012

N. AZIONI DEL CAPITALE SOCIALE  3.571.187.994 

CAPITALIZZAZIONE (MLD €)   12,18

SNAM IN BORSA

RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE AL 30.06.2012. 

30 LUGLIO 2012  CdA

31 LUGLIO 2012  Comunicato stampa e Conference Call

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

30, 31 LUGLIO, 1 AGOSTO 2012  Assemblea in prima, seconda 

e terza convocazione e Comunicato stampa

STACCO CEDOLA ACCONTO DIVIDENDO 2012

22 OTTOBRE 2012 

RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 30.09.2012.

25 OTTOBRE 2012  CdA

26 OTTOBRE 2012  Comunicato stampa e Conference Call

Tutti i comunicati stampa indicati nel calendario sono diffusi la mattina a Borsa chiusa, con 
l’eccezione di quello del 30, 31 luglio o 1 agosto, che viene diffuso al termine dell’Assemblea. 
Tutte le Conference Call di presentazione dei risultati hanno luogo nel pomeriggio. 

CALENDARIO FINANZIARIO 2012

NEWS  SOSTENIBILITÀ 

A+ per il Bilancio di Sostenibilità 
2011 di Snam, livello massimo 
ottenibile secondo lo standard GRI

Il Bilancio di Sostenibilità 2011, che Snam ha 
pubblicato in occasione dell’Assemblea Annuale del 26 
aprile 2012, ha ottenuto il livello di applicazione A+, 
secondo le linee guida GRI (Global Reporting Initiative), 
che rappresentano lo standard più accreditato a livello 
globale. Il Bilancio 2011, che è stato redatto secondo la versione più 
aggiornata, la G3.1), è stato verificato dal GRI stesso. Oltre ad avere 
dimostrato il progresso nella qualità e nei risultati della reportistica 
economica, ambientale e sociale ( la cosiddetta “triple bottom line”), 
questo Bilancio segna la volontà di Snam di esplorare nuovi approcci alla 
Sostenibilità, nella direzione del “valore condiviso”. Un nuovo modello 
che nel 2011 ha condotto allo sviluppo del progetto pilota di Social 
Impact Assessment (valutazione dell’impatto sociale) e alla realizzazione 
del Suppliers’ Day for Sustainability (Giornata della sostenibilità per i 
fornitori).  Nei prossimi mesi i progetti con maggiore potenziale di Valore 
Condiviso si svilupperanno in quattro ambiti aziendali: la relazione con i 
fornitori, la realizzazione di nuovi investimenti, la gestione e realizzazione 
delle infrastrutture e la qualità dei servizi.
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