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Anche per il quadriennio 2015-2018 il cuore del piano strategico 
di Snam è rappresentato dagli investimenti. Sebbene nei prossimi 
anni in Europa la domanda di gas sia attesa stabile, le esigenze di 
trasporto e stoccaggio muteranno profondamente, in quanto, a 
seguito della riduzione delle capacità di produzione, il Continente 
diventerà sempre più dipendente da fonti energetiche extra-europee. 
In linea con questo scenario, abbiamo definito un piano strategico 
che si pone come obiettivo primo quello di individuare una serie 
di progetti che favoriscano il processo di integrazione delle reti 
europee e la sicurezza degli approvvigionamenti. Complessivamente 
nel periodo 2015-2018 in Italia investiremo 5,1 miliardi di euro, dei 
quali 1,3 miliardi nel 2015; particolare attenzione sarà dedicata a 

I risultati 2013 2014 Variaz.

Gas immesso in rete (mld m3 ) 69,00 62,28 -9,7%

Ricavi totali (mn €) 3.529 3.566 +1,0%

Margine operativo lordo (mn €) 2.803 2.776 -1,0%

Utile operativo (mn €) 2.034 1.973 -3,0%

Utile netto (mn €)* 917 1.198 +30,6%

Investimenti tecnici (mn €) 1.290 1.313 +1,8%

Il 2014 è stato il primo anno del quarto periodo di regolazione per tre settori operativi di 
Snam: il trasporto, la rigassificazione e la distribuzione di gas. Nel corso dell’esercizio la 
Società si è confrontata con un contesto economico ancora sfavorevole, come indica la 
riduzione del 9,7% del gas immesso in rete. L’utile operativo, che diminuisce di 61 milioni 

L’intervento: Parla Carlo Malacarne, amministratore delegato di Snam

Il Piano 2015-2018 punta su investimenti mirati a soddisfare 
le esigenze del mercato

Performance: I risultati dell’esercizio 2014

L’utile netto cresce del 30,6%

segue a pag. 2

segue a pag. 2

(*) L’utile netto è di competenza Snam 
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di euro (-3,0%), riflette come i maggiori 
ricavi (59 milioni di euro) siano stati più 
che compensati dall’incremento registrato 
nei costi operativi (86 milioni di euro) e 
negli ammortamenti e svalutazioni (34 
milioni). 
A livello di utile operativo dei singoli 
business, lo stoccaggio ha mostrato una 
performance positiva (+3 milioni), mentre 
gli altri settori hanno subito una flessione, 
rispettivamente pari a 28 milioni nella 
distribuzione, 21 milioni nel trasporto e 5 
milioni nella rigassificazione. L’utile netto 
migliora del 30,6%, raggiungendo 1.198 
milioni di euro; la riduzione dell’utile 
operativo è infatti stata compensata da: 
• minori oneri finanziari netti (75 milioni di 

euro), principalmente frutto della riduzione 
del costo del debito, favorita anche dal 
processo di ottimizzazione della struttura 
finanziaria in atto;
• maggiori proventi netti su partecipazioni 

(86 milioni di euro);
• minori imposte sul reddito (181 milioni di 

euro, di cui 120 milioni legati all’adeguamento 
della fiscalità differita, conseguente alla 
dichiarazione di illegittimità costituzionale 
della c.d. Robin Hood Tax, a decorrere dal 12 
febbraio 2015).

L’indebitamento finanziario netto a 
fine 2014 si attesta a 13.652 milioni di 
euro. La forte generazione di cassa da 
attività operativa (1.529 milioni di euro), 
largamente superiore alle esigenze di 
finanziamento degli investimenti tecnici 
netti (1.232 milioni di euro), ha permesso 
di registrare un free cash flow di 297 

milioni di euro. La variazione complessiva 
dell’indebitamento finanziario netto tra il 
31 dicembre 2013 e il 31 dicembre 2014, 
pari a 326 milioni di euro, riflette inoltre 
il pagamento del saldo del dividendo 
2013, pari a 507 milioni, e l’impatto 
dell’acquisizione del controllo di AES 
Torino SpA, consolidata dal 1 luglio 2014.

segue L’intervento: Parla Carlo Malacarne, amministratore delegato di Snam

creare le premesse affinché il sistema possa 
favorire il transito dei flussi di gas verso i 
mercati europei.
Nel settore Trasporto saranno concentrati 
oltre il 60% degli investimenti totali del 
quadriennio, per un ammontare di circa 
3,1 miliardi di euro. Grazie ai progetti che 
realizzeremo nel quadriennio del Piano, la 
lunghezza della rete di trasporto è attesa 
in espansione di circa 1.000 km (+3% 
rispetto a quella in esercizio a fine 2014), 
mentre la potenza installata nelle centrali 
di compressione è prevista in aumento di 
circa 130 megawatt (+15%). Ulteriori 1,7 
miliardi saranno investiti oltre il periodo 
di piano principalmente per completare la 
realizzazione di nuova capacità in entrata 
da Sud.
Nel periodo abbracciato dal Piano, il settore 
Stoccaggio assorbirà investimenti per 
circa 500 milioni di euro, con l’obiettivo di 
incrementare sia la capacità di modulazione 
(+11% ca.) sia quella di punta (+8% ca.)
Nella Distribuzione infine prevediamo di 
realizzare circa 1,5 miliardi di investimenti 
nel quadriennio, destinati in particolare a 
migliorare il servizio, sostituire circa 800 
km di tubazioni esistenti e realizzare circa 
1.000 km di nuovi tratti e connessioni. 

Grazie ai nuovi progetti, ci attendiamo che 
i contatori raggiungano circa 6,6 milioni di 
unità (+200 mila rispetto a fine 2014).
Un secondo pilastro della nostra strategia 
è rappresentato dalla valorizzazione degli 
asset internazionali lungo i due corridoi 
energetici europei: quello Sud-Nord e 
quello Est-Ovest. 
Lungo quest’ultima direttrice TIGF può 
svolgere un ruolo-chiave nella maggiore 
integrazione del mercato francese e 
nell’interconnessione con la Spagna. Questo 
asset ha già dimostrato di potere esprimere 
significativi incrementi di valore nel tempo: 
l’ingresso di Crédit Agricole Assurances 
nel capitale con una quota del 10% ha 
infatti portato alla luce un incremento di 
valore dell’equity di circa il 40% rispetto a 
quello riconosciuto nel 2013, al momento 
dell’acquisizione. 
Il gasdotto TAG, di recente acquisizione, 
è senza dubbio un asset strategico, 
considerata la sua rilevanza come primaria 
struttura di importazione di gas per il 
mercato italiano e il potenziale utilizzo del 
sistema in reverse-flow, verso l’Est Europa 
e la Germania meridionale.
Nel 2018 ci attendiamo un apporto al Conto 
Economico di Snam delle due partecipazioni 

estere, TIGF e TAG, superiore a 100 milioni 
di euro.
Nel quadriennio 2015-2018 puntiamo a 
mantenere una solida struttura di bilancio 
che ci permetta di avere un merito di credito 
“Investment grade”; in particolare il nostro 
leverage (Debito/Total Assets) si manterrà 
sotto il 55%. 
Analogamente prevediamo di preservare 
una struttura finanziaria solida ed efficiente, 
cogliendo le opportunità di ulteriore 
contenimento del costo del debito, che già 
si è ridotto dal 3,7% del 2013 al 3,2% del 
2014: nel 2015 stimiamo una ottimizzazione 
ulteriore.
Nel frattempo saremo impegnati a 
massimizzare l’efficienza operativa; nel 
periodo di piano, a perimetro invariato, ci 
attendiamo di potere mantenere i costi fissi 
controllabili stabili in termini reali.
Grazie a questa disciplinata impostazione 
della strategia di business e alla flessibilità 
finanziaria conquistata, Snam potrà 
continuare a generare un forte flusso di 
cassa e offrire ai propri azionisti ritorni 
attraenti e sostenibili nel tempo. 
Per quanto riguarda il 2015, confermiamo 
la guidance di un dividendo per azione di 
25 centesimi di euro.

segue Performance: I risultati dell’esercizio 2014
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INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO – 2014 vs. 2013 

2013 2014Flusso di cassa da 
attività operativa

Investimenti 
netti

Flusso di cassa 
da patrimonio 

netto (dividendi)

Consolidamento 
del debito AES 

e altro

13.326
13.652

-1.529
1.232

505

118

+326
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Alla luce dei buoni risultati dell’esercizio 2014, il Consiglio di 
Amministrazione proporrà all’Assemblea Annuale degli Azionisti, 
convocata per il 29 aprile 2015, di approvare la distribuzione 
di un dividendo per azione di 0,25 euro, in linea con quello 

dell’esercizio 2013. 
Gli azionisti riceveranno il relativo pagamento a partire dal 20 
maggio 2015, con stacco cedola il 18 maggio 2015. La record 
date è fissata il 19 maggio 2015.

DIvIDEND YIELD
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Il dividend yield 2014, ovvero il rendimento del divi-
dendo calcolato sul prezzo ufficiale di fine anno (4,11 
euro), è pari al 6,10%: un livello in assoluto elevato, 
ma che risulta ancora più attraente se confrontato 
con quello medio delle altre società del settore e con i 
rendimenti oggi prospettati dall’investimento in obbli-
gazioni con rating comparabile a quello di Snam.
Il grafico a barre illustra come negli ultimi cinque anni 
Snam, in linea con i propri obiettivi strategici in termini 
di politica di distribuzione degli utili, abbia realmente 
offerto ai propri azionisti un interessante livello di remu-
nerazione e come tale politica si sia rivelata sostenibile, 
grazie ai buoni risultati economico-finanziari che il 
Gruppo ha conseguito nel tempo.

Dividendo 2014 di 0,25 euro

Nell’ambito del processo di ottimizzazione 
della struttura del debito e di minimizzazione 
del relativo costo, nella seconda parte di 
gennaio 2015 Snam ha riaperto l’emissione 
dell’obbligazione con scadenza 21 aprile 
2023 già in circolazione, per ulteriori 250 
milioni di euro. Il collocamento è stato 

completato con successo il 21 gennaio, 
avendo registrato richieste di quattro volte 
superiori all’offerta da parte di investitori 
internazionali di elevato profilo. 
Il debito di Snam ha il rating di due agenzie: 
BBB per Standard & Poor’s e Baa1 per 
Moody’s.

CARATTERIsTIChE DELL’OBBLIgAZIONE
Importo incrementale: 250 milioni di euro

Mercato di quotazione: Borsa del Lussemburgo

scadenza: 21 aprile 2023

Cedola annua: 1,5%

Prezzo di re-offer: 101,341

Rendimento effettivo: 1,327%

News: Ottimizzazione finanziaria

Nuovo collocamento obbligazionario per 250 milioni di euro

Il 27 febbraio 2015 Crédit Agricole Assurances è entrata nel capitale di 
TIGF con una quota del 10%, grazie al perfezionamento dell’accordo 
siglato il 28 gennaio 2015 con Snam, GIC ed EDF Invest.
Le azioni cedute dai tre azionisti hanno portato a un incasso complessivo 
di 180 milioni di euro. In seguito all’operazione, la quota Snam è passata 
dal 45% al 40,5%, quella GIC dal 35% al 31,5% e quella EDF Invest dal 

20% al 18%. L’ingresso del nuovo azionista apre nuove opportunità di 
sostegno finanziario al percorso di sviluppo di TIGF. 

News: Asset internazionali

Crédit Agricole entra nel capitale di TIgF

Snam ha un nuovo membro del CdA, Yunpeng He, che 
è stato cooptato il 26 gennaio 2015 in sostituzione 
della dimissionaria Roberta Melfa.
L’amministratore non esecutivo e non indipendente 
Yunpeng He è stato designato da CDP RETI, azionista 
di riferimento Snam, e rimarrà in carica fino alla 
prossima Assemblea del 29 aprile 2015, che dovrà 

deliberare sulla sua conferma nel ruolo. 
Il nuovo consigliere porta nel CdA di Snam un 
contributo di competenza ed esperienza nel 
business delle reti, dal momento che è laureato in 
sistemi elettrici e automazione e ricopre la carica 
di vicedirettore dell’ufficio europeo di State Grid 
Corporation of China.

News: Governance

Cooptato Yunpeng he quale nuovo consigliere snam



snam e i mercati finanziari

Dalla fine del 2014 a oggi il titolo Snam ha mostrato una variazione 
positiva del 12,2% (last price). Tale crescita delle quotazioni si 
colloca in un quadro generale di mercati azionari europei che 
hanno beneficiato del varo, da parte della BCE, del programma di 
Quantitative Easing. 
Il basso costo del denaro risulta di ulteriore supporto alla quotazione 
dei titoli azionari: in particolare nel settore utility l’interesse degli 
investitori è indirizzato verso i titoli con rendimenti remunerativi 
e sostenibili. 
Il titolo Snam nell’arco del primo trimestre del 2015 è stato spinto 
al rialzo da alcuni fattori specifici: l’accordo per la vendita a Credit 
Agricole del 10% del capitale di TIGF a fine gennaio, la decisione 
della Corte Costituzionale di dichiarare illegittima l’addizionale 
Ires (la cosiddetta “Robin tax”) dovuta dalle imprese petrolifere 
e da quelle del settore energetico in febbraio e infine, in marzo, 
la favorevole accoglienza da parte della comunità finanziaria dei 
buoni risultati dell’esercizio 2014, che permettono la distribuzione 
di un dividendo con uno yield intorno al 6%, e del Piano Strategico 
2015-2018. 

La media dei prezzi target indicati dagli analisti in copertura è 
migliorata rispetto all’ultimo numero di N@F, passando da 4,4 
euro a 4,6 euro. Da rilevare il fatto che ben 5 broker presentino un 
prezzo target uguale o superiore a 5 euro. 
Il consensus delle raccomandazioni è rimasto orientato 
positivamente: su un totale di 26 broker in copertura, continuano 
infatti a essere largamente prevalenti i suggerimenti di acquisto 
(5 Outperform e 5 Buy/Add) e quelli di mantenere il titolo in 
portafoglio (13).
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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 / GC100 / CDLI / 

MSCI GLOBAL SUSTAINABILITY INDEX 

CREDIT RATINg > S&P’S: BBB; MOODY’S: BAA1

CODICI

IsIN > IT0003153415

REUTERs > SRG.MI

BLOOMBERg > SRG IM

PREZZO MAX (365 gg) > € 4,62 – 05.03.2015

PREZZO MIN (365 gg) > €3,82 - 03.11.2014

ULTIMO DIvIDENDO DIsTRIBUITO (sALDO 2013) > € 0,15- 22.5.2014

N. AZIONI DEL CAPITALE sOCIALE > 3.500.638.294 

CAPITALIZZAZIONE (MLD €) > 16,08

sNAM IN BORsA

TARgET PRICE DI CONsENsUs

NUMERO COPERTURE 26

0 1 2 3 4 5

L’ANDAMENTO DEL TITOLO (2.1.2014 – 20.3.2015)
PREZZO DEL TITOLO (CHIUSURA DEL 20.3.2015 = 4,60 EURO)
E CONFRONTO CON GLI INDICI DI RIFERIMENTO (BASE 2.1.2014 =100).

RACCOMANDAZIONI DEI BROKER
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BILANCIO CONsOLIDATO E PROgETTO DI BILANCIO DI EsERCIZIO AL 
31.12.2014. PROPOsTA DIvIDENDO 2014. RELAZIONE sUL gOvERNO 
sOCIETARIO E gLI AssETTI PROPRIETARI 2014. RELAZIONE sULLA 
REMUNERAZIONE 2014. BILANCIO DI sOsTENIBILITA’ 2014.
PIANO sTRATEgICO 2015-2018.
11 MARZO 2015> CDA 
12 MARZO 2015> COMUNICATO STAMPA E STRATEGY PRESENTATION

BILANCIO DI EsERCIZIO 2014. DELIBERA DIsTRIBUZIONE UTILE 
DELL’EsERCIZIO 2014.
29 APRILE 2015> ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI (UNICA CONVOCAZIONE)

REsOCONTO INTERMEDIO DI gEsTIONE AL 31.3.2015.
13 MAggIO 2015 > CDA. 
14 MAggIO 2015 > COMUNICATO STAMPA E CONFERENCE CALL

DIsTRIBUZIONE DIvIDENDO 2014.
18 MAggIO 2015> STACCO CEDOLA DIVIDENDO 2014
20 MAggIO 2015> PAGAMENTO CEDOLA DIVIDENDO 2014

RELAZIONE FINANZIARIA sEMEsTRALE AL 30.6.2015. 
28 LUgLIO 2015> CDA
29 LUgLIO 2015 > COMUNICATO STAMPA E CONFERENCE CALL

REsOCONTO INTERMEDIO DI gEsTIONE AL 30.9.2015.
27 OTTOBRE 2015 > CDA
28 OTTOBRE 2015 > 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 29 aprile 2015, che viene diffuso al termine dell’Assemblea.
Conference Call e Strategy Presentation hanno luogo nel pomeriggio. 

CALENDARIO FINANZIARIO 2015
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gli approfondimenti sui business di snam - TRAsPORTO E DIsPACCIAMENTO 
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I progetti di investimento nel trasporto

I principali progetti di investimento del Trasporto in Italia nel 
2015-2018 saranno focalizzati nella parte settentrionale del Paese, 
dove l’infrastruttura di rete della Pianura Padana sarà rafforzata 
con la posa in esercizio di ca. 450 km di nuove tubazioni, oltre 
al potenziamento/costruzione per ca. 100 MW delle centrali di 
compressione.

Gli investimenti lungo la dorsale sud-Nord, pari a circa 1,5 
miliardi, rappresentano invece il cuore dei progetti programmati 
per il periodo 2019-2021 (1,7 miliardi) e consentiranno di 
sviluppare 8 miliardi di metri cubi di nuova capacità di ingresso 
da Sud. 

Gli investimenti pianifi cati da Snam nel periodo 2015 - 2018 
saranno inoltre fi nalizzati a consentire al Gruppo di compiere 
ulteriori progressi nel percorso di trasformazione da società 
proprietaria di infrastrutture a facilitatore di mercato, in un 
contesto di profondo cambiamento del settore. La concorrenza 
che si è sviluppata nel mercato europeo ha infatti generato una 
più elevata liquidità, che ha favorito i contratti “spot” rispetto a 
quelli “take or pay”. La conseguente apertura a nuove opportunità 
commerciali richiede maggiore fl essibilità nell’offerta di trasporto 
e stoccaggio: in quest’ottica Snam, in quanto operatore integrato di 
infrastrutture, investe per offrire un contributo sempre più effi cace 
allo sviluppo di nuove interconnessioni e di nuovi servizi dedicati.

8 punti di entrata della Rete Nazionale per il gas proveniente 
dall’estero: Tarvisio, Gorizia, Passo Gries, Mazara del Vallo, Gela, oltre 
ai terminali GNL di Panigaglia, di Rovigo (Cavarzere) e Livorno.

53 punti di entrata della Rete Nazionale in cui viene immessa 
la produzione nazionale.

2 punti di entrata virtuale, uno per ogni operatore di 
stoccaggio (Stogit SpA ed Edison Stoccaggio SpA).

62,28 miliardi di m³ di gas naturale immesso nella Rete
Nazionale nel 2014.

32.339 km di Rete dei gasdotti in esercizio a fi ne 2014

893,9 megawatt di potenza installata nelle centrali di 
compressione a fi ne 2014

134 shipper che hanno contratti di trasporto con Snam Rete Gas.

OBIETTIvI DEgLI INvEsTIMENTI

● Realizzare nuove infrastrutture, in particolare in Pianura 
Padana, per incrementare la capacità di trasporto e rendere 
possibile l’esportazione fi sica verso il Nord Europa. 

● Aumentare la liquidità del mercato nazionale ed europeo, 
anche attraverso l’offerta di nuovi servizi integrati agli 
operatori del sistema.

● Migliorare la fl essibilità e le interconnessioni con la rete 
regionale.

saturazione (%)Capacità
Trasporto

Capacità
Conferita

84,7374 316,9

INvEsTIMENTI TRAsPORTO 2015-2018
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UTILE OPERATIvO TRAsPORTO (mn euro)

Il Trasporto è la porzione più rilevante del Piano di 
Investimenti quadriennale di snam

Snam ha pianifi cato di investire 5,1 miliardi di euro in Italia nel 
quadriennio 2015-2018, dei quali circa il 61%, ovvero 3,1 miliardi 
di euro, nell’attività di trasporto (0,7 miliardi nel 2015). 
Ulteriori 1,7 miliardi di euro saranno investiti nel periodo 
2019-2021 per completare la nuova capacità in entrata da Sud.

TASSO DI REMUNERAZIONE NUOVI INVESTIMENTI: 7,3%

CAPACITA’ DI TRAsPORTO 
ANNO sOLARE 2014 (milioni di m3/giorno)

Remunerazione base

Sviluppo capacità regionale e nazionale
Maggiore remunerazione dell’1% per 7-10 anni

Nuove stazioni 
di compressione

Sviluppo capacità di ingresso
Maggiore remunerazione del 2% per 10 anni

Nuovi gasdotti

29%

57%

14%

672

700

Infrastrutture per 
aumentare la capacità 
di trasporto nel Nord 
Italia e rendere possibi-
le l’esportazione verso il 
Nord Europa

Sviluppo della dorsale 
Sud-Nord (in gran parte 
programmata post 
periodo di piano)


