
News@Facts
giugno 2013

News@Facts Numero 2, giugno 2013

Focus

GIE: interessanti messaggi dalla 

conferenza annuale ospitata da Snam 

a Venezia pag. 3

News

L’operazione TIGF: firmato l’accordo 

definitivo con Total pag. 3

Pieno successo per l’emissione 

obbligazionaria dell’aprile 2013 pag. 3

Governance

Nominati i nuovi membri dei Comitati 

del CdA pag. 3

News

Sostenibilità pag. 4

News@Facts Numero 2 / Anno 4

Chiuso con le informazioni 

al 21 giugno 2013

Registrazione presso il Tribunale di Milano 

n. 534 in data 26 novembre 2009

Direttore Responsabile: Patrizia Rutigliano

Direttore Editoriale: Marco Porro

Snam SpA - Piazza Santa Barbara, 7

20097 San Donato Milanese (MI) - Italia

T.:  +39 023703 7272

F.: +39 023703 7803

Quale evoluzione hanno avuto le Investor Relations di Snam a 
fronte degli importanti mutamenti registrati nell’azionariato?
Con la vendita dell’11,69% del capitale sociale di Snam, realizzata 
all’inizio di maggio attraverso un accelerated bookbuilding rivolto 
a qualificati investitori istituzionali italiani ed esteri, eni ha ridotto 
la propria quota di partecipazione all’8,54%. Oggi il capitale di 
Snam vede CDP con il 30,0% quale azionista di riferimento. Gli 
investitori istituzionali attualmente rappresentano la componente 
preponderante, con una quota complessiva del 50,2%, mentre gli 
investitori individuali nell’insieme controllano una quota vicina 
al 10%. Possiamo dunque affermare che il nostro capitale sociale 

 I risultati 3M ‘12 3M ‘13 Variaz.

Gas immesso in rete (mld m3 ) 22,45 18,62 -17,1%

Ricavi totali (mn €)*  897 896 -0,1%

Margine operativo lordo (mn €) 708 717 +1,3%

Utile operativo (mn €) 538 531 -1,3%

Utile netto (mn €)** 274 242 -11,7%

Investimenti tecnici (mn €) 259 216 -16,6%

A fronte di una contrazione del 17,1% del gas immesso in rete, nel primo trimestre 2013 
Snam ha mantenuto ricavi al netto dell’effetto IFRIC stabili (-0,1%) e messo a segno 
un progresso dell’1,3% a livello di  margine operativo lordo. L’utile operativo segna una 

L’intervista: Parla il responsabile dei Rapporti con gli Investitori

La comunicazione finanziaria di Snam nel contesto del nuovo 
assetto azionario.

Performance: I risultati del primo trimestre 2013

Il margine operativo lordo cresce dell’1,3%

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

Marco Porro, 

responsabile IR Snam



segue L’intervista: Parla il responsabile dei Rapporti con gli Investitori

presenta una struttura di controllo sempre 
più diffusa, che richiede una moltiplicazione 
degli sforzi in termini di Investor Relations. In 
linea con la scelta compiuta sin dal momento 
della quotazione in Borsa, nel 2001, ci siamo 
adoperati anche nel periodo più recente 
per mantenere un continuo rapporto con 
la comunità finanziaria, attraverso una 
comunicazione trasparente delle strategie e 
degli obiettivi societari. I rapporti sono stati 
coltivati attraverso un intenso programma 
di roadshow: ne abbiamo realizzati 16 nel 
2012, affiancati da ben 130 “meetings one 
to one”, toccando le maggiori piazze europee 
e nordamericane. Percorso che abbiamo 
peraltro replicato anche nella prima metà 
del 2013 per presentare l’ultima Review 
del Piano Strategico. Nel 2010 inoltre ci 
eravamo proposti di organizzare annualmente 
incontri con almeno un terzo degli investitori 
socialmente responsabili presenti nel nostro 
azionariato: nel 2012 abbiamo superato 
l’obiettivo, incontrandone ben il 40%.

E per quanto riguarda la comunicazione 
con gli obbligazionisti?
Nel corso del 2012 è stato avviato il processo 

di collocamento di emissioni obbligazionarie 
utili al raggiungimento dell’indipendenza 
finanziaria da eni a seguito della separazione 
proprietaria. Ciò ha reso necessario da parte 
nostra il parallelo avvio di un processo di 
comunicazione specificamente rivolto agli 
investitori in obbligazioni e agli analisti del 
mercato creditizio. 
Nel 2012 sono stati ben 5 i “bond roadshow” 
che abbiamo realizzato nelle maggiori piazze 
finanziarie europee, ai quali vanno sommati 
15 incontri one to one.

Quali sono i riscontri più interessanti 
che avete ottenuto dal vasto numero di 
investitori incontrati?
La comunità finanziaria ha dimostrato di 
apprezzare l’apertura e la disponibilità alla 
comunicazione di Snam. La continuità del 
rapporto nel tempo, grazie ai frequenti 
roadshow e agli incontri one-on-one, e 
il conseguimento di risultati in linea con 
gli obiettivi dichiarati hanno cementato 
la fiducia nel management: i nuovi piani 
strategici che vengono presentati godono 
perciò di ampia credibilità. Indagini condotte 
sul grado di soddisfazione degli azionisti 

indicano peraltro un netto apprezzamento 
per l’efficacia delle presentazioni e delle 
conference call, che consentono di mettere 
a fuoco con immediatezza gli aspetti di 
novità e di valutarne le ricadute sui risultati. 
La comunità finanziaria inoltre ascrive a 
Snam anche la qualità di una chiara vision, 
che poggia su un’approfondita conoscenza 
del settore.

Oltre alle presentazioni, di quali 
altri strumenti si avvale Snam per 
comunicare con gli azionisti?
Il panorama dei nostri strumenti vanta la 
presenza continuativa di diversi prodotti, 
alcuni fruibili online, attraverso il sito web, altri 
anche stampati, e dedicati all’aggiornamento 
degli azionisti: dalla Guida “L’Azionista di 
Snam”, pubblicata ogni sei mesi, a questo 
stesso magazine trimestrale, News@Facts, 
oltre alla Financial Markets Review, che 
ha cadenza mensile. Nel 2013 il nostro 
portafoglio di strumenti si è arricchito di 
un nuovo prodotto dedicato ai temi della 
responsabilità sociale d’impresa: “Sostenibilità.  
Costruire un valore condiviso”: dodici pagine 
nelle quali i nostri investitori possono trovare 
una sintesi dei principali progressi annuali in 
ambito di sostenibilità e delle politiche che 
li hanno ispirati e determinati. Attraverso 
l’insieme di questi prodotti cerchiamo 
di realizzare un’informativa quanto più 
possibile puntuale, efficace e accessibile, con 
l’obiettivo di raccontare Snam e il contesto 
finanziario in cui opera all’investitore - retail, 
istituzionale, socialmente responsabile o 
obbligazionista - che desideri informarsi e 
rimanere aggiornato. 

segue Performance: I risultati del primo trimestre 2013
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EVOLUZIONE DELL’UTILE OPERATIVO

ha permesso di coprire interamente la spesa per investimenti e 
di ridurre di 260 milioni di euro l’indebitamento finanziario netto 
rispetto al dato di fine 2012, portandolo a fine marzo 2013 a 
12.138 milioni di euro

flessione dell’1,3%. I maggiori ricavi da attività regolate registrati 
in tutti i principali settori di attività sono stati più che assorbiti 
dall’incremento dei costi operativi dovuto principalmente alla 
dinamica dei fondi rischi e oneri (-12 milioni di euro), e dai 
maggiori ammortamenti (-16 milioni di euro).
In un’ottica settoriale, la riduzione dell’utile operativo consolidato 
esprime la positiva performance operativa delle attività dello 
stoccaggio (+12 milioni di euro) e la flessione dei settori 
distribuzione (-8 milioni di euro) e trasporto (-5 milioni di euro). 
L’utile netto mostra una flessione dell’11,7%. La riduzione è dovuta 
ai maggiori oneri finanziari netti (-40 milioni di euro) a seguito 
principalmente del maggior costo medio del debito, attribuibile 
essenzialmente agli oneri connessi al rifinanziamento del debito, e 
del maggior indebitamento medio di periodo, in parte compensati 
dalle minori imposte sul reddito (+13 milioni di euro) a seguito 
principalmente della riduzione dell’utile prima delle imposte. Il 
flusso di cassa netto da attività operative (602 milioni di euro) 
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 COMPOSIZIONE DELL’AZIONARIATO

INVESTITORI ISTITUZIONALI 50,18%

INVESTITORI RETAIL 9,62%

CPD 30,00%

ENI 8,54%

BANCA D’ITALIA 1,60%

AZIONI PROPRIE 0,06%



Il 5 aprile 2013 il Consorzio guidato da Snam (45%) con la partecipazione 
del fondo sovrano di Singapore GIC (35%) e di Electricité de France 
(20%) ha firmato l’accordo definitivo con il gruppo Total per rilevare 
il 100% di TIGF (Transport et Infrastructures Gaz France), società che 
possiede e gestisce l’infrastruttura della rete gas del Sud Ovest della 
Francia, attualmente controllata da Total. 

L’accordo, che segue l’annuncio del 5 febbraio 2013 di avvio della 
trattativa in esclusiva, rappresenta una tappa importante verso 
l’acquisizione di TIGF da parte del Consorzio. Durante il processo di  
consultazione il Consorzio ha avuto un confronto costruttivo con i 
rappresentanti dei dipendenti e il management di TIGF: l’obiettivo ora è 
quello di lavorare alla conclusione positiva dell’operazione.

Focus: L’operazione TIGF

Firmato l’accordo definitivo con Total.

Governance: Nominati i nuovi membri dei Comitati del CdA

Il 23 aprile 2013 il CdA di Snam 
ha nominato i componenti dei 
tre Comitati istituiti in seno al 
CdA stesso.

Il 3 aprile 2013 Snam ha concluso con successo il collocamento 
dell’emissione obbligazionaria a tasso fisso, suddivisa in due 
tranche a 4 anni e 8 anni, per un ammontare complessivo di 1,5 
miliardi di euro. L’operazione si colloca nel quadro di attuazione 
del Piano di EMTN (Euro Medium Term Notes) deliberato dal 
Consiglio di Amministrazione del 4 giugno 2012 per rispondere 
all’esigenza di ottimizzare la struttura del debito attraverso un 
maggior ricorso al mercato dei capitali.
A fronte di 1,5 miliardi da collocare, la domanda ha superato i 5 
miliardi di euro, con un elevato profilo e un’ampia diversificazione 
geografica degli investitori che hanno manifestato il proprio 

interesse. Questo ha permesso a Snam di allungare sia la durata 
del proprio indebitamento sia la quota a tasso fisso e di ottimizzare 
perciò ulteriormente il costo medio del debito stesso.

Il 23 e 24 maggio 2013 Snam ha ospitato a Venezia l’undicesima 
Conferenza Annuale di Gas Infrastructure Europe (GIE), l’associazione 
delle società che gestiscono le infrastrutture del gas naturale e che 
raccoglie 67 società in 25 Paesi europei, con lo scopo di dare voce alle 
istanze dei suoi membri di fronte alle istituzioni europee, ai regolatori 
e agli stakeholder.
La Conferenza 2013, che ha raggiunto un numero record di 
partecipanti, con oltre 380 delegati da ogni parte d’Europa, ha visto 
un’articolazione della discussione su quattro temi principali: 
• Un mercato del gas europeo realmente integrato.
• Investire nelle infrastrutture del gas.

• Il futuro mercato dell’energia.
• Come le infrastrutture del gas si adattano all’evoluzione del mercato
  energetico.
Il Presidente di GIE, Jean-Claude Depail, nel suo intervento ha invitato 
le istituzioni a cooperare con le Società del settore, indicando con 
chiarezza in quale direzione andranno le politiche energetiche dell’UE, 
allo scopo di sviluppare un’efficace roadmap al 2050 per il gas e le sue 
infrastrutture. “Il settore delle infrastrutture gas  – ha sottolineato il 
Presidente - è un business a lungo termine e a elevata intensità di 
capitale, che richiede lunghi periodi per ripagare gli investimenti. Le 
infrastrutture costruite oggi saranno utilizzate fino al 2050 e oltre.” 

News: Pieno successo per l’emissione obbligazionaria dell’aprile 2013

News: GIE: interessanti messaggi dalla conferenza annuale ospitata da Snam a Venezia
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 TRANCHE A 4 ANNI TRANCHE A 8 ANNI 

Importo 1 miliardo di euro 500 milioni di euro 

Scadenza 30.06.2017 29.01.2021 

Cedola annua 2,375% 3,375% 

Reoffer price 99,723 (spread 170 bp)  99,691 (spread 208 bp)

COMITATO CONTROLLO E RISCHI COMITATO PER LA REMUNERAZIONE COMITATO NOMINE 

Francesco Gori (*) (Presidente) Elisabetta Oliveri (*) (Presidente) Alberto Clô (*) (Presidente) 

Sabrina Bruno (*) Andrea Novelli (**) Roberta Melfa (**) 

Pia Saraceno (*) Pia Saraceno (*) Elisabetta Oliveri (*) 
(*) Amministratore non esecutivo indipendente   -   (**) Amministratore non esecutivo



Snam e i mercati finanziari

Dall’inizio del 2013 l’andamento del prezzo dell’azione Snam 
sovraperforma tanto l’indice settoriale di riferimento, l’Euro Stoxx Utility, 
quanto l’indice delle blue chip italiane (FTSEMIB). Negli ultimi tre mesi il 
titolo ha toccato un massimo di periodo a 3,86 euro il 23 aprile, giorno 
in cui il CdA ha approvato i risultati del primo trimestre 2013: si tratta del 
picco di un movimento al rialzo guidato dalla favorevole accoglienza che 
gli investitori hanno riservato al nuovo Piano Strategico, presentato il 13 
marzo, e alimentato dall’eliminazione del rischio “overhang” a seguito 
dapprima dell’emissione, da parte di eni, di obbligazioni convertibili in 
azioni Snam e successivamente dalla vendita sul mercato della quota 
del 12% detenuta dallo stesso azionista. L’andamento delle quotazioni 
Snam è stato condizionato positivamente anche dal collocamento di 
nuove obbligazioni corporate realizzate con successo nel mese di aprile. 
Dal 20 maggio il prezzo del titolo ha inoltre trattato ex cedola, in seguito 
allo stacco di 0,15 euro come saldo del dividendo 2012.  

Il prezzo-target di consensus dei broker in copertura sul titolo non è 
sostanzialmente cambiato rispetto al quadro presentato nel numero 
di News@Facts del marzo scorso: ha subito infatti solo un marginale 
ridimensionamento da 3,9 a 3,8 euro; la forchetta tra prezzo-target 
massimo e minimo (4,3-3,4 euro) è rimasta invariata.
Nell’ambito di una copertura complessivamente costituita da 24 broker, 
continuano ad avere una larga prevalenza le raccomandazioni di acquisto 
(11 tra buy e outperform) o neutrali (altri 10 broker). 

Il Bilancio di Sostenibilità 2012 di 
Snam ha ottenuto per il secondo anno 
consecutivo il livello di applicazione 
A+, secondo le linee guida GRI 

(Global Reporting Initiative), versione G3.1. Il Bilancio 2012, che segue 
l’impostazione dell’anno precedente, con ampio spazio dedicato alle 
tematiche del “Valore Condiviso”, è stato verificato dal GRI stesso.
Snam presenta inoltre un livello di classificazione “advanced” per 
quanto riguarda la Communication on Progress (CoP), ovvero la 
comunicazione annuale sugli avanzamenti del proprio operato resa 

dalle Società aderenti al Global Compact , in funzione di 24 criteri 
relativi a: Strategie, Governance e coinvolgimento degli stakeholder, 
Obiettivi e scopi delle Nazioni Unite, Tutela dei diritti umani, del lavoro, 
dell’ambiente, Lotta alla corruzione e Creazione di una catena del valore.
Snam, in qualità di Socio Fondatore Promotore, ha firmato l’atto 
costitutivo della Fondazione Global Compact Network Italia, 
il network italiano che si propone di sostenere lo sviluppo del “Patto 
Globale” in Italia. Il Global Compact, cui Snam aderisce dal 2009, è 
l’iniziativa delle Nazioni Unite che mira a contribuire alla realizzazione 
di “un’economia globale più inclusiva e sostenibile”.

News: 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 / 

EURO STOXX / EURO STOXX UTILITY / STOXX EUROPE 600

INDICI ETICI DEI QUALI È COMPONENTE > FTSE4GOOD / ETHIBEL / 

CAPITAL PARTNERS / DOW JONES SUSTAINABILITY WORLD / STOXX GLOBAL 

ESG LEADERS INDICES / VIGEO WORLD 12O / VIGEO EUROPE 120

CREDIT RATING > S&P’S: A-; MOODY’S: BAA1

CODICI

ISIN > IT0003153415

REUTERS > SRG.MI

BLOOMBERG > SRG IM

PREZZO MAX (365 GG) > € 3,86 – 23.04.2013

PREZZO MIN (365 GG) > € 3,09 - 25.07.2012

ULTIMO DIVIDENDO DISTRIBUITO (ACCONTO 2012) > € 0,15- 20.05.2013

N. AZIONI DEL CAPITALE SOCIALE > 3.381.638.294 

CAPITALIZZAZIONE (MLD €) > 11,73

SNAM IN BORSA

TARGET PRICE DI CONSENSUS

 MINIMO3,4

  MASSIMO4,3

 MEDIA3,8

NUMERO COPERTURE  24

  0 1 2 3 4 5

RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE AL 30.6.2013. 
30 LUGLIO 2013> CDA

31 LUGLIO 2013 > COMUNICATO STAMPA E CONFERENCE CALL

STACCO CEDOLA ACCONTO DIVIDENDO 2013
21 OTTOBRE 2013

RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 30.9.2013.
29 OTTOBRE 2013 > CDA

30 OTTOBRE 2013 > COMUNICATO STAMPA E CONFERENCE CALL

Tutti i comunicati stampa indicati nel calendario sono diffusi la mattina a Borsa chiusa. 
Tutte le Conference Call di presentazione dei risultati hanno luogo nel pomeriggio. 

CALENDARIO FINANZIARIO 2013

L’ANDAMENTO DEL TITOLO (2.1.2013 – 21.06.2013)
PREZZO DEL TITOLO (CHIUSURA DEL 21.06.2012 = 3,47 EURO)
E CONFRONTO CON GLI INDICI DI RIFERIMENTO (BASE 2.1.2013 =100).

SNAM EURO STOXX UTILITY

RACCOMANDAZIONI DEI BROKER

NUMERO COPERTURE  24
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Gli approfondimenti sui  business di Snam - STOCCAGGIO 

News@Facts Numero 2, giugno 2013

Focus investimenti: lo sviluppo 
della capacità commerciale.

Lo sviluppo della capacità di stoccaggio 
prevista dal Piano di investimenti Snam 
si pone in linea con quanto richiesto dal 
decreto ministeriale n.130 del 2010, che 
indicava in 4 miliardi di metri cubi lo 
sviluppo di nuova capacità per utilizzatori 
industriali entro il 2015. 
Snam dunque si pone ancora una volta 
al servizio delle esigenze del Paese, 

focalizzando i propri investimenti in 
stoccaggio per i prossimi anni nel 
completamento dello sviluppo di 4 
miliardi di metri cubi di capacità a fi ni 
commerciali; tale capacità sarà fi nalizzata 
non alla gestione della modulazione 
climatica per il mercato civile (attraverso 
la quale si adegua l’offerta alla variabilità 
della domanda), ma a regolare al momento 
più opportuno le operazioni commerciali 
in relazione all’andamento dei prezzi 
del gas. Una maggiore disponibilità di 

stoccaggio per fi ni commerciali costituisce 
il presupposto fondamentale per ottenere 
benefi ci a favore del sistema produttivo 
italiano attraverso una diminuzione dei 
costi complessivi di approvvigionamento.
I 4 miliardi di capacità ad uso industriale 
si andranno a sommare ai 9,5 miliardi di 
metri cubi di capacità per la modulazione 
civile, per un totale di capacità di 
modulazione al 2016 pari a 13,5 miliardi 
di metri cubi (più 4,5 miliardi di stoccaggio 
strategico).

10 concessioni.

8 campi di stoccaggio: 4 in Lombardia, 3 in Emilia Romagna e 1 
in Abruzzo.

2 concessioni, ad oggi, non operative.

Stoccaggio strategico: 4,5 miliardi di m³
di capacità massima resi disponibili  da Stogit nel 2012.

Stoccaggio minerario: 10,7 miliardi di m³
di capacità massima resi disponibili da Stogit nel 2012.

15,63 miliardi di m³ di gas movimentato
in stoccaggio nel 2012.

94 shipper che hanno contratti di stoccaggio con Stogit

OBIETTIVI DEGLI INVESTIMENTI

● Favorire l’integrazione della rete europea e agevolare il 
ruolo di hub del gas per l’Italia attraverso un incremento 
della capacità di stoccaggio.

● Garantire maggior sicurezza e fl essibilità del sistema, 
tramite una maggior capacità di modulazione e un 
potenziamento della capacità di punta.

● Estendere l’utilizzo dello stoccaggio a fi ni commerciali, 
in linea con le esigenze del Paese defi nite dal decreto 
ministeriale n.130 del 2010.

INVESTIMENTI STOCCAGGIO NEL 2012

INVESTIMENTI 
2013-2016
NELLO STOCCAGGIO

1,0 miliardi di euro
(di cui 0,3 miliardi nel 2013)
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UTILE OPERATIVO STOCCAGGIO (mn euro)
Un Piano di Investimenti quadriennale finalizzato a una 
significativa espansione della capacità di modulazione 
e di punta.

Snam ha pianifi cato di investire complessivamente 6,2 miliardi di euro 
in Italia nel quadriennio 2013-2016, dei quali circa il 16%, ovvero 
1,0 miliardi di euro, nell’attività di stoccaggio. I progetti 
del Piano si prevede che portino un incremento della capacità di 
modulazione del 25% circa (da 10,7 mld di standard m3 nel 2012 a 
circa 13,5 mld di standard m3 nel 2016) e un incremento del 14% 
della capacità di punta.

Mantenimento e altro

Potenziamento capacità
(incentivo 4% per 8 anni)

Sviluppo nuovi campi
(incentivo 4% per 16 anni) 41%

17%

42%

LA PRESENZA DI STOGIT

Sede Legale

Sede Operativa

Siti di Stoccaggio


