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Cosa rappresenta per Snam la Sostenibilità?
Noi crediamo che la sostenibilità e, più in generale, la responsabilità 
sociale d’impresa, sia una leva che contribuisce all’efficienza aziendale, 
all’ottimizzazione e al miglioramento continuo delle performance. E’ 
un aspetto che non viene mai sottolineato abbastanza anche perché, 
soprattutto all’inizio, il mondo delle imprese ha pensato che la sostenibilità 
fosse soprattutto una risposta a vincoli esterni e non, anche, un’opportunità 
a supporto del business. Naturalmente, perché tutto questo accada è 
necessario che i processi di sostenibilità siano integrati ai processi di 
business, e questo è quello che accade in Snam, dove attraverso politiche, 
procedure e azioni specifiche viene gestito un processo che riguarda 
trasversalmente l’intera azienda. Accanto a tutto questo, l’impegno per uno 

I risultati 1Q 2013 1Q 2014 Variaz.

Gas immesso in rete (mld m3 ) 18,65 16,26 -12,7%

Ricavi totali (mn €) 896 907 +1,2%

Margine operativo lordo (mn €) 717 732 +2,1%

Utile operativo (mn €) 531 542 +2,1%

Utile netto (mn €)* 242 292 +20,7%

Investimenti tecnici (mn €) 216 229 +6,0%

Nel primo trimestre 2014 l’utile operativo di Snam ha mostrato un progresso del 2,1%. Tale 
performance risulta ancora più positiva considerando che è maturata in un contesto di mercato 
ancora debole, come prova la contrazione del 12,7% del gas immesso in rete nel periodo. 

L’intervista: Parla Domenico Negrini, responsabile della Sostenibilità Snam

Sostenibilità: al centro della strategia di crescita di Snam

Performance:  I risultati del primo trimestre 2014

L’utile operativo cresce del 2,1%

Segue a pag. 2

Segue a pag. 2

(*) L’utile netto è di competenza Snam 

Domenico Negrini, 

Responsabile Sostenibilità



La crescita di 11 milioni di euro dell’utile 
operativo riflette l’impatto positivo 
tanto di un incremento dei ricavi (+4 
milioni) quanto di una riduzione dei costi 
operativi (per 11 milioni), mentre incorpora 
l’incremento degli ammortamenti (+4 
milioni) dovuto all’entrata in esercizio di 
nuove infrastrutture. Dal punto di vista 
dei settori di attività, l’utile operativo 
consolidato esprime l’effetto combinato 
della performance positiva del settore 
stoccaggio (+19 milioni di euro), a fronte 
della flessione del settore trasporto (-7 
milioni), condizionato dai minori volumi, 
e del settore distribuzione (-6 milioni), 
principalmente influenzato dalla modifica 
dei criteri tariffari che ha ridotto i ricavi 
regolati.
L’utile netto migliora del 20,7% (+50 
milioni di euro), come riflesso del citato 
incremento di 11 milioni dell’utile operativo 
e grazie al contributo dei seguenti fattori: 

un contenimento di 24 milioni degli oneri 
finanziari netti, minori imposte sul reddito 
per 8 milioni e maggiori proventi netti dalle 
partecipate per 7 milioni.
L’indebitamento finanziario netto al 31 
marzo 2014 è pari a 13.120 milioni di euro, 

in riduzione di 206 milioni di euro rispetto a 
fine 2013, grazie al flusso di cassa netto da 
attività operativa di 497 milioni, largamente 
superiore al fabbisogno di finanziamento 
dei 229 milioni di investimenti tecnici 
realizzati nel trimestre. 

segue L’intervista: Parla Domenico Negrini, responsabile della Sostenibilità Snam

sviluppo sostenibile risponde anche all’esigenza 
di conciliare la responsabilità di un leader di 
mercato europeo, quale è Snam, con l’esigenza di 
realizzare e gestire infrastrutture che hanno una 
presenza locale e un valore strategico globale.

Quali sono gli aspetti che meglio 
contribuiscono a caratterizzare l’approccio 
di Snam verso la Sostenibilità?
E’ un approccio che tende a coniugare due 
aspetti che riteniamo importanti. Da una 
parte presidiare efficacemente il ruolo della 
sostenibilità come mitigazione del rischio. Su 
questo aspetto Snam è impegnata da diversi 
anni con successo e i risultati raggiunti, per 
esempio, sul fronte della sicurezza, dell’ambiente 
e del risk management sono molto significativi. 
Risultati raggiunti non solo perché sono stati 
attivati nel tempo strumenti, politiche e processi 
efficaci, ma anche perché è stato rafforzato 
l’engagement e il dialogo, attraverso periodici 
incontri, con quegli stakeholder che condividono 
con noi responsabilità su questo fronte. Penso 
per esempio ai fornitori, con i quali si sta facendo 
un importante lavoro sul tema della sicurezza nei 
cantieri e di sensibilizzazione alla sostenibilità nel 
suo complesso, così come agli shipper. Accanto 
a tutto questo è stato sviluppato un approccio 
alla sostenibilità basato sulla teoria del Valore 
Condiviso, che Snam ha interpretato in modo 
distintivo per valorizzare quei “capitali” presenti 
in azienda - in termini di conoscenza, di asset 
e di know-how – che oltre a creare valore per 
l’azienda, possono creare anche un vantaggio 
competitivo per gli stakeholder e il territorio. 

I nuovi standard internazionali  sulla 
reportistica di sostenibilità mettono la 
materialità al centro della rendicontazione. 
E’ stato cosi anche per Snam?
Abbiamo affrontato il tema della materialità 
in occasione della preparazione del  Bilancio di 
Sostenibilità 2013. Per la sua redazione Snam 
segue le linee guida del GRI, uno dei framework 
più riconosciuti in campo internazionale, dal 
quale la nostra Società ha ricevuto negli ultimi 
anni la A+, un livello che certifica la massima 
corrispondenza alle linee guida. In aggiunta 
a questo e a partire da quest’anno, Snam è 
stata tra le primissime aziende ad adottare, 
in anticipo sui tempi, il nuovo standard GRI 4, 
che prevede tra l’altro l’analisi di materialità. 
Si tratta di un processo, attivato all’interno 
dell’azienda, finalizzato all’individuazione delle 
tematiche economiche, sociali e ambientali più 
rilevanti. Il suo scopo è quello di individuare, 
attraverso un processo strutturato, quali sono 
i temi della sostenibilità aziendale sui quali c’è 
una maggiore attenzione sia dal punto di vista 
interno dell’azienda - strategia dell’impresa, 
programmi, politiche, ecc. -  che esterno, cioè 
degli stakeholder. L’analisi di materialità ha 
portato quindi ad una selezione ragionata 
dei temi sui quali si concentrerà l’impegno 
sostenibile di Snam, anche in termini di 
rendicontazione.

Come viene declinata la comunicazione 
della Sostenibilità, con quali canali e 
strumenti?
I canali sono differenti. Oltre al Bilancio 

di Sostenibilità, classico strumento di 
rendicontazione, ci sono documenti specifici 
rivolti sia a un pubblico esterno, penso per 
esempio alla collana Sentieri Sostenibili, 
dedicata alle buone pratiche realizzate da 
Snam per le attività di ripristino ambientale, 
che ad un pubblico interno, coinvolgibile 
attraverso la intranet aziendale. E poi c’è il 
web. Alla sostenibilità è dedicata un’intera 
sezione del sito Snam, dove è possibile trovare 
informazioni aggiuntive, approfondimenti, 
programmi e iniziative. Uno sforzo che sta 
dando i suoi risultati e che ha visto Snam 
premiata, nella  sesta edizione dei CSR 
Online Awards, come terza migliore azienda 
italiana nella comunicazione online della 
attività di Corporate Social Responsibility. 
Altri canali utilizzati sono i social media, 
Twitter, You Tube, Istagram, rispetto ai quali 
Snam ha particolarmente rafforzato la sua 
comunicazione dando evidenza ad eventi 
e iniziative promosse nell’ambito della 
sostenibilità e non solo.

Per concludere, l’inclusione di Snam nei 
principali indici etici a livello internazionale 
- Dow Jones Sustainability World Index, 
FTSE4GOOD,  CDP Italy 100 Climate Disclosure 
Leadership Index, ECPI  e altri - testimonia 
un riconoscimento dell’eccellenza raggiunta 
da Snam nel campo della sostenibilità, con 
positive ricadute in termini reputazionali, oltre 
che di capacità di “attrazione” nei confronti di 
un numero sempre più elevato di investitori 
socialmente responsabili.

segue Performance:  I risultati del primo trimestre 2014
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Nuovo memorandum d’intesa per 
unire i rispettivi asset internazionali 
in Europa
A fine marzo 2014 Snam e Fluxys hanno 
firmato un memorandum d’intesa per 
la possibile creazione di una società 
a controllo congiunto che combini i 
rispettivi asset internazionali all’interno 
dei corridoi energetici europei sud-nord 
ed est-ovest, escludendo le infrastrutture 
situate nei rispettivi mercati nazionali, 
Italia e Belgio. La joint company allo 
studio si candida a giocare un ruolo-
chiave come facilitatore di maggiore 
flessibilità e liquidità attraverso una 
migliore interconnessione delle reti gas 
europee. La gestione congiunta delle 
attività europee di Snam e Fluxys si 
propone di creare valore al contempo 
per il mercato e per gli azionisti delle due 
società partner.

L’alleanza con Fluxys, che ha condotto 
all’acquisizione congiunta dell’Interconnector 
UK nel 2012, vede in atto una stretta 
collaborazione tra i due partner sul progetto 
di reverse flow mirato a consentire al gas 
in arrivo in Italia di transitare oltre confine, 
in direzione dell’Europa  nord-occidentale 
e del Regno Unito.

Con lo scopo di focalizzare maggiormente i 
propri asset nella distribuzione, il 9 aprile 2014 
Snam ha concluso un accordo con il gruppo 
IREN che condurrà Italgas a detenere l’intero 
capitale sociale di AES Torino - attualmente 
compartecipata da IREN Energia - in seguito al 
completamento di un’operazione di scissione 
che, subordinatamente all’ottenimento delle 
necessarie autorizzazioni, sarà efficace dal 1°  
luglio 2014. 

L’accordo prevede la separazione delle 
attività di distribuzione del gas naturale e 
del calore da teleriscaldamento attualmente 
svolte da AES Torino, società controllata al 
51% da IREN Energia (a sua volta controllata 
da IREN al 100%) e per il 49% da Italgas 
(controllata da Snam al 100%). 
In seguito alla scissione parziale non 
proporzionale di AES Torino, mentre il 
Gruppo IREN sarà beneficiario del ramo 

d’azienda della distribuzione di calore da 
teleriscaldamento e uscirà dal capitale di 
AES Torino, Italgas, che ne rimarrà l’unico 
azionista, potrà focalizzarsi sull’attività 
di distribuzione, tornando a gestire 
direttamente il servizio alla città di Torino. 
Quella di AES Torino è una delle reti urbane 
di maggior rilievo in Italia, con 1.335 km 
di condotte e 469.000 punti di riconsegna 
attivi.

Il 16 aprile 2014 Snam ha concluso con successo il collocamento 
di una nuova emissione obbligazionaria a 5 anni a tasso fisso, 
per un importo di 500 milioni di euro. L’operazione, che dà 
attuazione al Piano di EMTN (Euro Medium Term Notes) 
deliberato dal CdA dell’11 giugno 2013, ha registrato un 
positivo accoglimento da parte di investitori internazionali di 
elevato profilo, con una domanda che ha superato i 3 miliardi di 
euro a fronte dei 500 milioni offerti.  

Focus: Si rafforza l’alleanza strategica con Fluxys

News: Italgas focalizza i propri asset nella distribuzione attraverso la scissione di AES Torino

News: Nuovo prestito obbligazionario da 500 milioni a tasso fisso

News@Facts Numero 2, giugno 2014

CARATTERISTICHE DELL’OBBLIGAZIONE
Mercato di quotazione: Borsa del Lussemburgo

Scadenza: 24 aprile 2019

Tasso: 1,5% (73 bp sul mid swap di riferimento)

TENP

Transitgas

TIGF

TAG*

IUK
BBL NEL

Reti nazionali di Snam e Fluxys

Reti internazionali di Snam e Fluxys

* In caso di successo nel completamento dell’acquisizione da parte di CdP



Snam e i mercati finanziari

Da inizio 2014 il titolo Snam ha mostrato una performance in netta 
crescita (+9,2%). Anche l’indice di settore (Euro Stoxx Utility) e 
quello dei principali titoli del mercato azionario italiano (FTSEMIB) 
hanno evidenziato trend positivi. Il FTSEMIB è stato sostenuto 
principalmente dalle attese di una politica monetaria espansiva 
da parte della BCE - confermate anche dai provvedimenti di inizio 
giugno – che hanno portato i tassi di interesse ai minimi storici. Di 
tale livello dei tassi ha beneficiato anche il comparto delle utility, 
sul quale si sono focalizzati gli acquisti da parte degli operatori 
finanziari alla ricerca di rendimenti più attrattivi. 
Dopo un primo periodo dell’anno caratterizzato da quotazioni 
stabili, che seguiva la sostenuta crescita degli ultimi mesi del 
2013, il titolo Snam ha beneficiato della buona accoglienza da 
parte della comunità finanziaria sia dei risultati del 2013 sia del 
piano strategico 2014-2017. Successivamente anche per Snam 
il basso livello dei tassi di interesse si è tradotto in un sostegno 
alla quotazione, soprattutto considerando l’elevato rendimento 
garantito. Nei giorni successivi al pagamento del saldo del 
dividendo 2013, avvenuto il 19 maggio per un importo di 0,15 
euro, il titolo Snam è stato oggetto di prese di beneficio da parte 
degli investitori, poi recuperate fino a toccare il nuovo massimo il 
19 giugno 2014, con il prezzo di chiusura di 4,52 euro (precedente 
massimo il 9 maggio 2014: 4,48 euro).

Il prezzo-target di consensus, espresso dalla media dei 25 broker 
che coprono il titolo Snam, presenta un continuo miglioramento: 
dai 3,9 euro di fine dicembre 2013, era passato a 4,1 euro a metà 
marzo 2014, per attestarsi attualmente a 4,3 euro. Rispetto alla 
fotografia offerta nell’ultimo numero di News@Facts, anche il 
prezzo target massimo è aumentato, passando da 4,5 a 4,8 euro. 
Attualmente ben quattro broker, tra i 25 che seguono il titolo 
Snam, presentano un prezzo target di 4,8 euro. 
Il quadro delle raccomandazioni non ha subito sostanziali variazioni: 
la maggior parte degli analisti suggeriscono atteggiamenti neutrali 
(13) oppure orientati all’acquisto (10).
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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 LEA-

DERS 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) > € 4,52 – 19.06.2014

PREZZO MIN (365 GG) > € 3,37 - 25.06.2013

ULTIMO DIVIDENDO DISTRIBUITO (ACCONTO 2013) > € 0,15- 22.5.2014

N. AZIONI DEL CAPITALE SOCIALE > 3.381.638.294 

CAPITALIZZAZIONE (MLD €) > 15,02

SNAM IN BORSA

TARGET PRICE DI CONSENSUS

 MINIMO3,2

  MASSIMO4,8

 MEDIA4,3

NUMERO COPERTURE  25

  0 1 2 3 4 5

RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE AL 30.6.2014
29 LUGLIO 2014 > CDA
30 LUGLIO 2014 > COMUNICATO STAMPA E CONFERENCE CALL

RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 30.9.2014
30 OTTOBRE 2014 > CDA
31 OTTOBRE 2014 > COMUNICATO STAMPA E CONFERENCE CALL

Tutti i comunicati stampa indicati nel calendario sono diffusi la mattina 
a Borsa chiusa. Le Conference Call hanno luogo nel pomeriggio.

CALENDARIO FINANZIARIO 2014

L’ANDAMENTO DEL TITOLO (2.1.2014 – 20.06.2014)
PREZZO DEL TITOLO (CHIUSURA DEL 20.06.2014 = 4,44 EURO)
E CONFRONTO CON GLI INDICI DI RIFERIMENTO (BASE 2.1.2014 =100).

RACCOMANDAZIONI DEI BROKER

NUMERO COPERTURE  25

0 2 4 6  8 10 12 13

ADD/BUY5

OUTPERFORM5

 HOLD/NEUTRAL13

REDUCE/SELL1

UNDERPERFORM1

News: Sostenibilità

SNAM PREMIATA PER LA COMUNICAZIONE ONLINE 
DELLA SOSTENIBILITÀ  
Snam è risultata la terza migliore società nella comunicazione online 
della CSR, in base alla classifica stilata per il 2014 da Lundquist, che 
ha preso in esame le 100 più importanti realtà italiane. Nel 2013 
Snam si era classificata al sesto posto. 

Il premio 2014, che Snam ha ricevuto nel corso della sesta edizione 
dei CSR Online Awards Italy, riconosce l’impegno del Gruppo 
a comunicare in modo proattivo e fruibile i vari aspetti della 
Sostenibilità, sia attraverso il sito internet aziendale sia attraverso 
il “social hub” che Snam ha costruito grazie a una rete di sei canali 
attivi (Twitter, YouTube, LinkedIn, Flickr, Instagram e Google+).
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Gli approfondimenti sui  business di Snam  - STOCCAGGIO 
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APPROFONDIMENTO.
Primo documento di consultazione per lo stoccaggio

A fi ne 2014 avrà termine il terzo periodo di regolazione del 
settore dello stoccaggio. In vista del prossimo periodo, il 
24.4.2014 è stato pubblicato il documento per la consultazione 
n.189 dell’Autorità, relativo ai “criteri per la determinazione dei 
ricavi riconosciuti per il servizio di stoccaggio del gas naturale”. 
In seguito a una seconda fase di consultazione attesa a luglio, 
l’approvazione del documento fi nale è prevista entro settembre-
ottobre 2014.
Per i business di trasporto, distribuzione e rigassifi cazione il 
nuovo periodo regolatorio ha avuto inizio a gennaio 2014.

10 concessioni

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

2 concessioni, a oggi non operative.

Stoccaggio strategico: 4,5 miliardi di m³ nel 2013.

Stoccaggio disponibile: 11,4 miliardi di m³ nel 2013. 

18,42 miliardi di m³ di gas movimentato in stoccaggio nel 2013.

OBIETTIVI DEGLI INVESTIMENTI

● Migliorare la sicurezza e fl essibilità del sistema di 
stoccaggio, grazie anche all’incremento della capacità 
del servizio di modulazione e alla gestione delle punte di 
domanda.

● Facilitare lo sviluppo di nuovi servizi per clienti industriali, 
attraverso la gestione integrata delle capacità di trasporto 
e stoccaggio.

● Supportare operazioni di gas swap sul mercato europeo.

INVESTIMENTI TRASPORTO NEL 2013
Ripartizione per livello di remunerazione

INVESTIMENTI 
2014-2017
NELLO STOCCAGGIO

TASSO DI REMUNERAZIONE 
NUOVI INVESTIMENTI

0,9 miliardi di euro

6,7% 

(di cui 0,3 miliardi di euro nel 2014)

INVESTIMENTI TECNICI STOCCAGGIO (mn euro)
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UTILE OPERATIVO STOCCAGGIO (mn euro)

Snam ha pianifi cato di investire 6,0 miliardi di euro in Italia nel 
quadriennio 2014-2017, dei quali circa il 15%, ovvero 0,9 miliardi 
di euro, nell’attività di stoccaggio. Come provano i dati del 2013 
(cfr. grafi co a destra), buona parte degli investimenti che Snam realizza 
godono di una remunerazione superiore a quella base. E’ previsto che i 
progetti inclusi nel Piano conducano a un incremento nella capacità 
di modulazione del 18% circa (da 11,4 miliardi di standard metri 
cubi nel 2013 a circa 13,5 miliardi di standard metri cubi nel 2017) e 
a un incremento del 12% nella capacità di punta.

Mantenimento e altro

Potenziamento capacità (incentivo 4% per 8 anni)

Sviluppo nuovi campi (incentivo 4% per 16 anni)
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LA PRESENZA DI STOGIT

Sede Legale
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Siti di Stoccaggio
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25% 61%


