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La strategia di crescita internazionale di Snam vede nell’operazione 
TAG una nuova fondamentale tappa di sviluppo.
L’acquisizione di una partecipazione rilevante dell’asset austriaco, 
che rappresenta una delle maggiori rotte di approvvigionamento 
di gas russo in Europa e, operato in reverse flow, di collegamento 
delle fonti nord africane e caucasiche all’Europa centro-orientale, si 
inquadra a pieno titolo nella strategia di creazione di una piattaforma 
infrastrutturale europea del gas e consente alla Società di proseguire 
la propria politica di diversificazione del rischio Paese e del rischio 
regolatorio. 
Snam, attraverso la sua strategia di crescita internazionale, sta 
rispondendo alle nuove sfide presentate dal mercato del gas a 

I risultati 9 mesi 2013 9 mesi 2014 Variaz.

Gas immesso in rete (mld m3 ) 50,32 47,19 -6,2%

Ricavi totali (mn €) 2.633 2.648 +0,6%

Margine operativo lordo (mn €) 2.083 2.111 +1,3%

Utile operativo (mn €) 1.516 1.528 +0,8%

Utile netto (mn €)* 674 863 +28,0%

Investimenti tecnici (mn €) 775 856 +10,5%

Nei primi nove mesi del 2014 l’utile operativo di Snam è cresciuto dello 0,8%, nonostante 
il permanere di una sfavorevole congiuntura economica abbia determinato una riduzione 
del 6,2% del gas immesso in rete nel periodo.

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

Con l’operazione TaG, snam integra in modo strategico il portafoglio 
di asset internazionali 

Performance: I risultati dei primi nove mesi 2014

L’utile netto cresce del 28,0%

segue a pag. 2

segue a pag. 2

(*) L’utile netto è di competenza Snam 

Federico Ermoli, 
direttore Business 
Development e Attività 
Estero di Snam



Il miglioramento di 12 milioni di euro 
registrato a livello di utile operativo riflette 
l’impatto positivo dell’espansione di 15 
milioni dei ricavi, mentre esprime l’effetto 
negativo dei maggiori costi operativi 
(+7 milioni) e dell’incremento di 16 
milioni di euro degli ammortamenti (dei 
quali 8 concentrati nel terzo trimestre), 
sostanzialmente attribuibile all’entrata 
in esercizio di nuove infrastrutture. In 
un’ottica settoriale, l’utile operativo 
consolidato beneficia dell’incremento 
dell’attività di stoccaggio (+24 milioni 
di euro), parzialmente assorbito dalla 
riduzione dei segmenti trasporto (-8 milioni 
di euro) e rigassificazione (-4 milioni di 
euro), mentre il contributo del settore 
distribuzione è neutrale, essendo rimasto 
invariato il relativo utile operativo. 
L’utile netto presenta una crescita del 
28,0% (+189 milioni di euro), frutto di 
quattro diversi fattori: 1) il miglioramento 
di 12 milioni dell’utile operativo, 2) la 
riduzione di 62 milioni degli oneri finanziari 
netti, conseguenza dell’ottimizzazione 
finanziaria in atto, 3) l’incremento di 91 
milioni dei proventi netti su partecipazioni 
(di cui 50 milioni di euro sono rappresentati 
dal contributo di TIGF), 4) la riduzione di 24 
milioni nelle imposte sul reddito, riflesso 
della discesa dell’aliquota addizionale IRES 
(c.d. Robin Hood Tax). 
L’indebitamento finanziario netto al 

30 settembre 2014 si attesta a 13.734 
milioni di euro. Il flusso di cassa netto da 
attività operativa (1.095 milioni di euro) 
ha consentito di coprire gli investimenti 
tecnici netti,  generando un free cash flow di 
212 milioni di euro. Dopo il pagamento agli 
azionisti del saldo del dividendo 2013 (507 

milioni di euro), rispetto al 31 dicembre 
2013 l’indebitamento finanziario netto è 
aumentato di 408 milioni di euro, dei quali 
112 milioni di euro per la variazione del 
perimetro conseguente all’acquisizione 
del controllo di AES, efficace dal 1° luglio 
2014. 

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

livello sia nazionale sia europeo. L’accordo 
raggiunto con Cassa Depositi e Prestiti per 
acquisire la partecipazione in TAG consente 
a Snam di integrare un asset che arricchisce 
l’attuale portafoglio all’interno del corridoio 
est-ovest, dove Snam già può contare su una 
presenza rilevante grazie alla partecipazione 
in TIGF; TAG compone inoltre una potenziale 
nuova rotta di esportazione verso nord, 
complementare alla presenza significativa 
di cui gode la società nel corridoio nord-
sud, grazie in particolare ai potenziamenti 
della rete nazionale e del reverse-flow 
ai confini settentrionali italiani. Questo 
posizionamento articolato fa di Snam un 
operatore di primo ordine nei principali 
flussi gas a livello internazionale. Inoltre, 
con l’investimento in TAG, Snam acquisisce 
un presidio strategico per il mercato del 
gas italiano, in quanto il gas immesso da 
Tarvisio rappresenta una quota rilevante 
delle importazioni nazionali.

TAG possiede e gestisce il gasdotto che, 
attraversando tutta la lunghezza dell’Austria 
con tre linee di 380 km operate da cinque 
stazioni di compressione e una capacità 
di trasporto di 47,5 miliardi di metri 
cubi all’anno, collega l’Italia all’hub di 
Baumgarten, dove il gas di origine russa 
viene smistato verso i mercati austriaco, 
italiano, tedesco, ungherese e sloveno. TAG 
è soggetta alla regolazione austriaca, nella 
quale l’attuale periodo regolatorio terminerà 
a fine 2016. L’elevata visibilità del cashflow 
che questo operatore genera è ulteriormente 
rafforzata da contratti di ship-or-pay con 
scadenza nel 2022.
Il termine per la chiusura della transazione 
era previsto entro marzo 2015; tuttavia, 
approvato l’aumento di capitale da 

parte dell’Assemblea Straordinaria dei 
Soci in data 10 dicembre, abbiamo dato 
prontamente esecuzione all’aumento di 
capitale a pagamento riservato a CDP Gas 
S.r.l., che si è concluso venerdì 19 dicembre 
con l’emissione di 119 milioni di azioni 
ordinarie Snam e al relativo conferimento 
della partecipazione in TAG. La natura 
dell’asset e la struttura della transazione 
con CDP confermano come anche in questa 
occasione ci siamo attenuti nella selezione 
delle opportunità di investimento a una 
chiara coerenza con la strategia industriale 
e a una rigorosa disciplina finanziaria: una 
linea-guida della nostra strategia di crescita 
internazionale che permetterà a Snam di 
continuare a crescere in modo sostenibile 
e creando valore. 

segue Performance: I risultati dei primi nove mesi 2014
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Continua il processo volto a ottimizzare la 
struttura del debito di Snam e a minimizzarne 
il costo, come testimonia il pieno successo 
della più recente emissione obbligazionaria, 
collocata il 15 ottobre 2014 in attuazione 
del Piano di EMTN deliberato dal CdA del 23 
giugno 2014.
Il debito di Snam ha il rating di due agenzie: BBB 
per Standard & Poor’s e Baa1 per Moody’s.

Il 10 dicembre 2014 l’Assemblea straordinaria 
degli Azionisti di Snam ha deliberato 
l’aumento del capitale sociale, con 
esclusione del diritto d’opzione, riservato 
a CDP GAS srl. L’operazione è finalizzata 
ad acquisire, per un importo di 505 milioni 
di euro, la partecipazione in TAG detenuta 
da CDP GAS srl (controllata al 100% da 
Cassa Depositi e Prestiti SpA), la quale 
conferisce a Snam la partecipazione stessa. 
L’aumento di capitale è stato concluso in 
data 19 dicembre 2014.

Il 18 novembre 2014 Roberta Melfa ha 
rassegnato con effetto immediato le 
proprie dimissioni dagli incarichi ricoperti 

nel ruolo di consigliere di amministrazione 
non indipendente e non esecutivo, nonché 
componente del Comitato Nomine. Roberta 

Melfa era stata candidata nella lista presentata 
da CDP Reti SpA, società nella quale era 
responsabile dell’Area Legale e Affari Societari. 

Il 1° dicembre 2014 Snam ha vinto l’oscar di Bilancio nella 
categoria “società e grandi imprese quotate”. Le motivazioni 
espresse dalla Giuria, presieduta dal Rettore dell’Università 
Bocconi, indicano che è stata apprezzata la chiarezza nella 
presentazione delle attività dei diversi business, dei rischi relativi e 
dell’informativa economico-finanziaria; chiarezza alla quale hanno 
contribuito tanto la grafica quanto lo stile espositivo. E’ stata 
inoltre valutata positivamente la presentazione del Bilancio di 
Sostenibilità secondo le linee-guida GRI-G4.
Il 10 dicembre 2014 Snam è stata inoltre premiata per la seconda 
posizione raggiunta nell’Italian webranking, la più riconosciuta 
analisi di comunicazione corporate e finanziaria online in Europa, 
che valuta i siti web in funzione delle esigenze degli stakeholder. 
L’edizione 2014 della ricerca è stata realizzata dalla società 
specializzata Comprend in collaborazione con Lundquist. Snam è 

risultata la ‘best improver’ tra le 69 società in classifica, grazie 
al sensibile incremento di punteggio, passato da 73,5 del 2013 a 
86,3: un miglioramento che ha permesso di ottenere il secondo 
posto, rispetto al quarto dello scorso anno, con uno scarto minimo 
rispetto al punteggio della prima Società classificata (Eni con 
87,0).
Snam è l’unica Società italiana presente nella classifica del Financial 
Times “Innovative Lawyers 2014”. L’inclusione è il risultato 
dell’elevata professionalità riconosciuta alla Direzione Affari Legali, 
Societari e Compliance di Snam nello sviluppare strategie, valutare 
rischi e negoziare accordi lungo il percorso di crescita del Gruppo, 
che ora presenta un orizzonte internazionale. La classifica è frutto 
di oltre 500 interviste. Snam è stata peraltro inserita nella short 
list degli innovatori in-house, nella categoria “Innovazione nel 
cambiamento operativo”.

News: Prosegue con successo il collocamento di nuove emissioni obbligazionarie
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 Emissione del 15 ottobre 

IMPoRTo 500 milioni di euro

MERCATo DI QUoTAzIoNE Borsa del Lussemburgo

SCADENzA 21 aprile 2023

TASSo 78 bp sul mid swap di riferimento

CEDoLA 1,5%

Caratteristiche dell’obbligazione emessa il 15 ottobre 2014

approvata la Delibera per i servizi di stoccaggio per il quarto periodo regolatorio. 
Con la Delibera 531/2014 il 30 ottobre l’Autorità per l’energia elettrica e il gas e il settore idrico ha definito i criteri per la determinazione delle 
tariffe per i servizi di stoccaggio del gas naturale relativi al quarto periodo di regolazione, della durata di quattro anni, che avrà inizio a gennaio 
del 2015. La revisione di alcuni parametri esogeni prevista dall’Autorità nel corso del prossimo anno avrà effetto a partire dal gennaio 2016.

approvate le tariffe del trasporto per il 2015
Con la delibera 584/2014, il primo dicembre l’Autorità ha approvato le tariffe 2015 per l’attività di trasporto, dispacciamento e misura del gas 
naturale. La delibera fissa la RAB al 31 dicembre 2013 pari a 14,9 miliardi di euro.
Le tariffe sono state determinate sulla base dei ricavi di riferimento riconosciuti di 1.985 milioni di euro. I ricavi effettivi dell’anno 2015 
dovranno tenere conto dei volumi trasportati rispetto al valore di riferimento, assunto pari a 67,2 miliardi di metri cubi.

CoNTEsTo REGoLaToRIo



snam e i mercati finanziari

Dalla data di pubblicazione dell’ultimo numero di News@
Facts (19 settembre 2014), la performance del titolo Snam ha 
mostrato un andamento complessivamente in calo, in linea con 
il FTSEMIB, l’indice dei principali titoli del listino italiano. Il titolo 
Snam, dopo i massimi raggiunti a inizio di settembre e nonostante 
l’apprezzamento del mercato per i validi risultati dei primi nove 
mesi del 2014 e per i nuovi successi nel percorso di ottimizzazione 
finanziaria, ha scontato la revisione regolatoria del business dello 
stoccaggio avvenuta a fine ottobre.
Nella seconda parte del mese di novembre il titolo Snam ha tuttavia 
recuperato la sottoperformance, a seguito del ritorno della fiducia 
da parte degli investitori per un futuro quadro regolatorio stabile 
e sostenibile. La performance di dicembre, che continua a essere 
allineata a quella del FTSEMIB, riflette infine una volatilità legata 
alle incertezze dello scenario macroeconomico e alle quotazioni 
del greggio. 
 
La media dei prezzi target indicati dagli analisti in copertura è 
rimasta invariata a 4,4 euro, come nell’ultimo numero di N@F. 
Anche il quadro delle raccomandazioni degli analisti è 
rimasto orientato positivamente, con una larga prevalenza di 
raccomandazioni di acquisto (5 outperform e 5 Buy/Add) e 
neutrali (13), su un totale di 26 rating. 
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MERCaTo UffICIaLE > BORSA ITALIANA EQUITY MARKET

TIPoLoGIa > AZIONI ORDINARIE
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sostenibilità: Il titolo Snam confermato nell’indice Italy 
100 Climate Disclosure Leadership (CDLI)

Snam è stata premiata per la 
posizione di eccellenza conquistata 
nell’Italy 100 CDLI (Climate 
Disclosure Leadership Index), nel 
quale è stata confermata per il 
secondo anno consecutivo. CDLI 
è un’emanazione del Carbon 
Disclosure Project, che seleziona 
le migliori società in funzione delle 
informazioni e performance che 
riguardano il cambiamento climatico. Nel 2014 Snam ha migliorato 
il punteggio complessivo della parte disclosure (97, rispetto a 95 del 
2013) e il rating della parte performance (A-, rispetto a B del 2013).
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Gli approfondimenti sui business di snam - IL PRofILo INTERNaZIoNaLE 

Negli ultimi due anni il mercato ha 
dimostrato di apprezzare la politica 
attiva di Snam in ambito internazionale. 
La strategia estera della società infatti 
risponde pienamente alle linee guida 
indicate dall’Unione Europea in termini 
di integrazione dei mercati e di flessibilità 
del sistema gas. In quest’ottica, il 2 
dicembre 2014 Snam ha ricevuto il 
premio “sviluppo Infrastrutture 2014”, 
promosso dalla rivista Management 
delle Utilities e delle Infrastrutture. Il 
riconoscimento è stato assegnato a Snam 
per le capacità dimostrate nella “gestione 
della delicata separazione da eni nella 
prospettiva di connessione delle reti 
gas europee”. 

Trans Austria Gasleitung GmbH

2012: acquisizione del 31,5% di 
Interconnector UK in JV paritetica con 
Fluxys. Investimento pari a 130 milioni 
di euro, incluso il 51% di zeebrugge 
Terminal e il 10% di Huberator.

2013: acquisizione del 45% di TIGf, 
alla guida del consorzio con GIC 
(35%) e EDF (20%). Circa 600 milioni 
di investimento, finanziati a debito.

2014: acquisizione dell’84,47% di 
TAG da CDP Gas, pari all’89,22% dei 
diritti economici. Circa 500 milioni di 
investimento, finanziati tramite aumento 
di capitale riservato a CDP Gas.

2014: MoU con fluxys finalizzato 
a sviluppare ulteriormente l’alleanza 
strategica siglata nel 2012 attraverso 
la creazione di una joint company che 
combinerebbe gli asset internazionali di 
Fluxys e Snam situati nei corridoi energetici 
europei sud-nord ed est-ovest, ad esclusione 
dei rispettivi mercati nazionali delle Società 
(Belgio e Italia).

snam si espande in Europa: la strategia internazionale dal 2012 ad oggi

al centro dei corridoi gas europei nord-sud ed est-ovest
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