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Nel proprio Piano Industriale 2013-2016 Snam ha definito una strategia 
di investimento che risponde ai cambiamenti in atto nel contesto in cui 
opera. Ci attendiamo che i 6,9 milioni di euro di investimenti pianificati – 
dei quali 6,2 milioni in Italia e 0,7 milioni all’estero – siano sostenuti da un 
quadro politico e regolatorio favorevole tanto a livello nazionale quanto 
sulla scena europea. Gli investimenti in Italia rispondono all’esigenza di 
rafforzare i flussi di gas e l’interconnessione dei mercati UE, collegando 
in particolare al mercato del nord Europa l’hub che si sta sviluppando 

 I risultati 9 m ‘12 9 m ‘13 Variaz.

GAS IMMESSO IN RETE (mld m3 ) 57,45 50,34 -12,4%

RICAVI TOTALI (mn €)*  2.536 2.633 +3,8%

MARGINE OPERATIVO LORDO (mn €) 2.032 2.083 +2,5%

UTILE OPERATIVO (mn €) 1.512 1.516 +0,3%

UTILE NETTO (mn €)** 513 674 +31,4%

INVESTIMENTI TECNICI (mn €) 800 755 -3,1%

Nei primi nove mesi del 2013 Snam ha messo a segno un progresso del 2,5% del margine 
operativo lordo, nonostante la significativa riduzione dei volumi di gas immesso in rete (-12,4%). 
L’utile operativo netto, pari a 1.516 milioni di euro, risulta in linea con i 1.512 milioni di euro del 
medesimo periodo del 2012, in conseguenza dei maggiori ammortamenti (+9.0%) legati all’entrata 
in esercizio di nuove infrastrutture. In una prospettiva settoriale, l’incremento di 4 milioni di euro 
dell’utile operativo netto riflette la positiva performance realizzata dalle attività dello stoccaggio 
(+30 milioni di euro) e del trasporto (+28 milioni di euro), maturate in un contesto di sensibile 
riduzione della domanda di gas (-8,2%), a fronte della riduzione dell’utile operativo delle attività di 

L’intervento: Parla Federico Ermoli, Direttore Business Development e Attività Estero

Lo sviluppo internazionale alimenta le prospettive 
di crescita di lungo termine di Snam 

Performance: I risultati dei primi nove mesi 2013

Il margine operativo lordo cresce del 2,5%

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.
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milioni di euro, l’indebitamento finanziario netto ammonta a 12.877 
milioni di euro (+479 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2012).

distribuzione (-43 milioni di euro), principalmente attribuibile agli oneri 
di aggiudicazione della concessione di Roma (-15 milioni di euro), che, 
al netto del valore di rimborso, sono ammortizzati su 12 anni (periodo 
di durata della concessione). L’utile netto presenta un incremento del 
31,4% (+161 milioni di euro), essenzialmente attribuibile alla riduzione 
degli oneri finanziari netti (+269 milioni di euro), che riflette in misura 
rilevante l’iscrizione, nel terzo trimestre 2012, degli oneri connessi 
all’estinzione anticipata di contratti derivati di Interest Rate Swap in 
essere tra Snam e le sue controllate ed eni (335 milioni di euro; 213 
milioni di euro, al netto del relativo effetto fiscale), in ottemperanza a 
quanto disciplinato contrattualmente in caso di perdita di controllo di 
eni su Snam. Il flusso di cassa operativo dei primi nove mesi del 2013, 
pari a 1.480 milioni di euro, ha interamente finanziato gli investimenti 
tecnici netti e lo sviluppo delle attività estere (1.456 milioni di euro). 
Dopo il pagamento agli azionisti del saldo del dividendo 2012 di 507 
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Alcuni significativi commenti 
dei partecipanti all’Outdoor 
Investor Day dedicato alla 
strategia internazionale, che ha 
avuto luogo il 10 ottobre 2013 
in Gran Bretagna.

“Questa giornata ci ha consentito di capire 
come si stia sviluppando la strategia; il che 
prima non era necessariamente così chiaro 
al mercato. Da questo punto di vista, ho 
ritenuto che sia stata molto utile.”

“Snam sarebbe la sola società in grado di 
diventare l’hub del mercato gas europeo, 
dal momento che ha la giusta dimensione, 
la giusta nazionalità e gode di una buona 
reputazione nel settore. E’ abbastanza 
grande da potersi muovere nella giusta 
direzione.” 

 “Vedo un fondamento logico dietro TIGF; 
è un’operazione che ha senso. (Snam) ha 
pagato il prezzo pieno ma ha due partner 
fi nanziari, perciò mantiene la gestione 
operativa, e questo è positivo.”

I PRINCIPALI CORRIDOI 
ENERGETICI IN EUROPA

in Italia, anche in forza del previsto ingresso 
nel sistema italiano, attraverso il gasdotto 
TAP, del gas di provenienza azera destinato 
all’Europa. L’evoluzione del sistema italiano 
verso una significativa attività di transito e 
l’affermarsi in Italia di un nuovo hub del gas 
incrementerà flessibilità, liquidità e sicurezza 
del sistema italiano, che vedrà un aumento 
dei volumi, ed europeo, che beneficerà di 
nuove fonti e rotte di approvvigionamento. In 
Europa Snam intende avere un ruolo di primo 
piano nell’integrazione delle infrastrutture gas, 
sia attraverso l’espansione all’estero in aree 
attraversate dai “corridoi” di interconnessione 
tra i diversi mercati la cui strategicità è stata 
sancita dall’UE, sia mettendo a disposizione 
servizi integrati, transnazionali ed innovativi 
per soddisfare i sempre più articolati fabbisogni 
di servizi logistici espressi dagli operatori di 
mercato. Snam sta ridisegnando il proprio 
ruolo all’interno del sistema infrastrutturale: 
da operatore degli asset di proprietà, Snam si 
sta trasformando in un Facilitatore di Mercato 
che garantisce un contributo determinante 
all’evoluzione del mercato europeo del gas 
naturale attraverso la fornitura di servizi 
integrati ai propri clienti, facendo leva 
sull’elevata efficienza dei propri asset, presenti 
lungo le rotte europee di trasporto e in tutta 
la filiera infrastrutturale (rigassificazione, 
trasporto e stoccaggio), che vedranno quindi 
massimizzato il proprio grado di utilizzo in un 
contesto europeo di emergente pipe-to-pipe 
competition. Con questo obiettivo, la strategia 
internazionale di Snam si focalizzerà su 
quattro punti principali. In primo luogo Snam 
continuerà a essere un operatore rilevante 
nelle infrastrutture gas europee, facendo leva 
su una dimensione industriale e finanziaria 
di rilievo rispetto alle società del settore, con 
una presenza geografica strategica e un vasto 
know-how sviluppato attraverso la gestione 

di infrastrutture integrate di elevata qualità. In 
secondo luogo Snam selezionerà attentamente 
le future opportunità di espansione, dando 
priorità a quegli asset che consentano 
di realizzare interconnessioni tra mercati 
nazionali europei o che facilitino la creazione 
di pool di interconnessione tra regioni. In terzo 
luogo ogni asset dovrà rispettare i nostri criteri 
finanziari ed essere in linea con l’attuale profilo 
di rischio di Snam. In quarto luogo, infine, Snam 
continuerà a valutare opportunità di joint 
venture che permettano di contare su solidi 
partner nazionali e di condividere l’impegno 
finanziario e a traguardare acquisizioni in 
grado di massimizzare il valore degli asset, 
con un’attenzione particolare a quelle realtà 
che presentano il potenziale di incrementare i 
nostri ritorni per gli azionisti a parità di rischio. 
L’acquisizione della società francese TIGF e 
l’alleanza strategica con Fluxys, che ha finora 
condotto all’acquisizione congiunta della 
partecipazione nell’Interconnector UK, sono in 
linea con gli obiettivi della strategia di crescita 
internazionale di Snam. 



Il 5 novembre 2013 Carlo Malacarne è stato nominato Presidente di 
Confindustria Energia, la Federazione delle dieci principali associazioni 
confindustriali del settore energetico. La nomina è il risultato di 
un iter che ha preso le mosse dalla raccolta delle preferenze degli 
associati, effettuata da tre saggi; il Comitato di Presidenza, sulla 
base della candidatura indicata dai tre saggi, ha poi avanzato la 
proposta al Consiglio Generale della Federazione, che l’ha accolta. 
Nel suo intervento programmatico, Carlo Malacarne ha sottolineato 
due principali obiettivi: da un lato dare maggiore riconoscibilità e 
autorevolezza alla Federazione, attraverso un’intensificazione del 
dialogo tra le diverse componenti che faccia perno sugli elementi 
aggreganti interni; dall’altro adoperarsi perché maturi un più ampio 
consenso sulle istanze del settore energetico in Italia.

News: L’AD di Snam alla guida di Confindustria Energia 

Carlo Malacarne lavorerà per creare maggiore interazione tra i membri della Federazione 
e per sviluppare più ampio consenso sui temi rilevanti per il settore dell’energia in Italia.
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L’intento di Snam di essere una realtà sempre all’avanguardia per 
innovazione e sviluppo tecnologico trova conferma anche nei 
riconoscimenti esterni: a ottobre, nel corso della cinquantesima 
edizione dello SMAU, la più importante fiera ICT in Italia, Snam 
ha infatti ricevuto il “Premio Innovazione ICT” per il progetto 

FAST relativo al Cloud Computing. La nuova infrastruttura di 
gestione dei servizi di business ha ridotto sensibilmente il time-
to-market e i costi operativi, con un miglioramento, rilevato da 
una recente indagine, nel livello di soddisfazione degli utenti 
finali.

L’innovazione tecnologica migliora il rapporto con gli utenti business

Il nuovo Portale Fornitori rafforza 
la responsabilità sociale di impresa di Snam 

A partire dal 31 ottobre 2013 è online il Portale Fornitori Snam. 
L’interazione con i fornitori, che Snam considera come partner 
strategici nella catena del valore, oggi ha luogo attraverso una 
piattaforma web che rende ancora più efficace la gestione della 
supply chain. Il lancio del nuovo portale è per Snam anche una 
significativa opportunità per rafforzare la propria responsabilità 
sociale d’impresa: nella prospettiva del Valore Condiviso, infatti, 
il nuovo canale permette di generare un vantaggio competitivo 
tanto per la Società quanto per i suoi fornitori, che possono ad 
esempio condividere le best practice sugli aspetti di salute e 
sicurezza dei lavoratori, diritti umani e rispetto per l’ambiente.

Focus: Nuovi canali e strumenti rafforzano il dialogo con gli stakeholder

Snam attiva nuovi canali web per rendere più 
efficace e interattivo il rapporto con gli stakeholder.

Negli ultimi due mesi Snam ha ampliato la propria presenza ‘social’ 
a due ulteriori network, che si aggiungono ai canali LinkedIn, Twitter 
e YouTube. Dall’8 ottobre Snam è infatti su Flickr, il social network 
multilingua che permette di condividere e scaricare immagini (www.
flickr.com/GruppoSnam) e, dal 18 novembre, su Instagram (www.
instagram.com/GruppoSnam), l’applicazione mobile per smartphone 
e tablet diventata rapidamente un vero e proprio social media 
con circa 150 milioni di utenti. Sull’account Instagram è presente 
un’anticipazione dei bozzetti del calendario artistico 2014 di Snam, 
curato da Steph Marshall, che per la prima volta sarà realizzato in più 
lingue a testimonianza della vocazione internazionale della Società.

La presenza sempre più ampia sui social network 
moltiplica le opportunità di comunicazione



Snam e i mercati finanziari

Da inizio anno il titolo Snam presenta una performance 
sostanzialmente allineata a quella dei principali titoli del mercato 
azionario italiano (indice FTSEMIB) e migliore di quella dell’indice 
del settore di riferimento (Eurostoxx Utility). 
Successivamente alla pubblicazione dell’ultimo numero di News@
Facts (13.9.2013) l’azione Snam ha messo a segno un movimento 
al rialzo che dai 3,53 euro del 13 settembre si è esteso fino a 
raggiungere un massimo di periodo a 3,96 euro il 29 novembre, per 
poi posizionarsi tra i valori di 3,8 e 3,9 euro al termine del periodo. 
Tale movimento si è collocato in un quadro di politica monetaria 
della BCE che permane tuttora accomodante, con l’intento di 
favorire la crescita economica dell’Eurozona, il cui profilo resta nel 
complesso debole. 
Nella prima settimana di dicembre si è assistito ad una significativa 
discesa degli indici azionari di riferimento causata principalmente 
dalla diffusione di dati che indicano una ripresa di vigore 
dell’economia reale negli USA e che  hanno portato ad iniziare il 
rientro (tapering) delle misure di politica monetaria espansiva da 
parte della Fed. 
Per quanto riguarda invece i fattori che hanno influito specificamente 
sulla Società, il movimento al rialzo del prezzo dell’azione negli ultimi 
tre mesi è stato sostenuto dall’apprezzamento da parte di analisti e 
investitori delle linee strategiche di sviluppo internazionale, presentate 
nel corso dell’Investor Day del 10 ottobre, oltre che dalle positive 
indicazioni per la struttura regolatoria dell’attività di trasporto del gas 
per il periodo 2014-2017, approvata dall’Autorità per l’energia il 15 
novembre, e dell’attività di distribuzione gas per il periodo regolatorio 
2014-2019, approvata dall’Autorità il 13 dicembre. 
Infine il titolo ha tratto beneficio dall’assenza di modifiche, 
nell’ambito della legge di stabilità approvata dal Governo, della  
“Robin Hood Tax” per le società di trasporto e distribuzione del 
settore energia, che prevede la riduzione dell’attuale aliquota 
maggiorata del 10,5% al 6,5% a partire dal 2014.
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TARGET PRICE DI CONSENSUS

NUMERO COPERTURE 25

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 / GC100 / CDLI

CREDIT RATING > S&P’S: BBB+; MOODY’S: BAA1

CODICI

ISIN > IT0003153415

REUTERS > SRG.MI

BLOOMBERG > SRG IM

PREZZO MAX (365 GG) > € 3,96 – 29.11.2013

PREZZO MIN (365 GG) > € 3,33 - 10.12.2012

ULTIMO DIVIDENDO DISTRIBUITO (ACCONTO 2013) > € 0,10- 24.10.2013

N. AZIONI DEL CAPITALE SOCIALE > 3.381.638.294  

CAPITALIZZAZIONE (MLD €) > 12,99 

SNAM IN BORSA

L’ANDAMENTO DEL TITOLO (2.1.2013 – 17.12.2013)
PREZZO DEL TITOLO (CHIUSURA DEL 17.12.2013 = 3,84 EURO)
E CONFRONTO CON GLI INDICI DI RIFERIMENTO (BASE 2.1.2013 =100).

RACCOMANDAZIONI DEI BROKER

NUMERO COPERTURE 25

In ottobre Snam è entrata a far parte 
delle 100 società che compongono il 
nuovo indice “GC 100”, sviluppato dal 
Global Compact delle Nazioni Unite 

selezionando, tra le realtà che aderiscono ai principi fondamentali delle 
Nazioni Unite in tema di diritti umani, lavoro, ambiente e lotta alla 
corruzione, quelle che si distinguono per l’attenzione alle tematiche di 
sostenibilità e per le perfomance finanziarie. 

Dall’inizio di dicembre, inoltre, Snam fa parte dell’indice di sostenibilità 
Italy 100 Climate Disclosure Leadership Index (CDLI), emanazione del 
Carbon Disclosure Project, che seleziona, nell’ambito di un universo 
di 100 società italiane quotate prese in esame, quelle che hanno 
conseguito il punteggio minimo di 91 su 100 sulla base della disclosure 
in termini di informazioni presentate riguardo il cambiamento 
climatico. Il punteggio complessivo di Snam è risultato pari a 95.

News: Snam inclusa in due ulteriori indici di sostenibilità: GC100 e CDLI

Il prezzo-target medio, che esprime il consensus dei broker che 
seguono il titolo Snam, è pari a circa 4,0 euro; un livello lievemente 
superiore rispetto alla situazione (3,9 euro) dell’ultimo numero 
di News@Facts (13 settembre); nell’ambito dei 25 analisti che 
seguono Snam, il prezzo-target massimo è pari a 4,4 euro, mentre 
quello minimo è uguale a 3,2 euro. Le raccomandazioni restano 
prevalentemente orientate all’acquisto (13 broker) oppure neutrali 
(altri 8 broker). 
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Gli approfondimenti sui business di Snam - REGOLAZIONE 
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Nel 2013 l’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha completato 
la revisione del quadro regolatorio dei business del trasporto, della 
rigassifi cazione e della distribuzione; i nuovi periodi regolatori avranno 

inizio nel gennaio 2014. I nuovi criteri, sostanzialmente allineati a 
quelli del periodo precedente, confermano la stabilità e trasparenza 
del quadro regolatorio.

IL QUADRO REGOLATORIO DEI QUATTRO BUSINESS

 TRASPORTO
E DISPACCIAMENTO

RIGASSIFICAZIONE
DEL GNL

STOCCAGGIO DISTRIBUZIONE

CALCOLO RAB Costo storico rivalutato Costo storico rivalutato
Costo storico rivalutato

Deduzione costi 
ripristino riconosciuti

Costo storico rivalutato
Metodo parametrico 
cespiti centralizzati

TASSO 
DI REMUNERAZIONE 

SULLA RAB

6,3%* 
+1% a copertura del time 

lag per gli investimenti 
dal 1° gennaio 2014

7,3%* 
+1% a copertura del time 

lag per gli investimenti 
dal 1° gennaio 2014

6,7%
6,9% (distribuzione)* 

7,2% (misura)*

INCENTIVI 
SUI NUOVI 

INVESTIMENTI

1-2% per 7-10 anni 
in funzione della tipologia 

di investimento

2% per 16 anni 
per potenziamento 

capacità esistente >30% 
e per realizzazione 

nuovi terminali

4% per 8 anni 
per potenziamento 

campi esistenti
4% per 16 anni per 

costruzione nuovi campi

Incentivi sulla qualità 
del servizio

EFFICIENZE 
FATTORE X 
(RECUPERO 

PRODUTTIVITÀ)

2,4% sui costi operativi
(al netto dell'effetto volumi)

Fattore x sui costi 
operativi differenziato 

per terminale
0,6% sui costi operativi

1,7% sui costi operativi 
(distribuzione)**

0% sui costi operativi 
(misura)**

I QUATTRO PERIODI REGOLATORI

TRASPORTO E DISPACCIAMENTO

RIGASSIFICAZIONE DEL GNL    

STOCCAGGIO 

DISTRIBUZIONE

gennaio 2014-dicembre 2017

gennaio 2014-dicembre 2019

gennaio 2014-dicembre 2017

gennaio 2011-dicembre 2014 

*Con revisione della componente risk-free dal gennaio 2016.
** Con revisione dal gennaio 2017.


