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Dal 1° al 5 giugno 2015 Snam ha preso parte alla 26a edizione della Conferenza Mondiale 
del Gas di Parigi, organizzata dall’IGU, l’International Gas Union. Un evento che si tiene ogni 
tre anni e che quest’anno ha potuto contare sulla partecipazione di 91 Paesi.
Il tema centrale della Conferenza, “Growing togheter towards a friendly planet” pone il gas 
naturale al centro della questione energetica, evidenziando l’esigenza di accelerare quella 
transizione che vedrà il gas sostituirsi gradualmente al carbone e assumere quindi un ruolo 
fondamentale nel mix energetico mondiale di lungo termine, contribuendo in tal modo alla 
riduzione delle emissioni di CO2 a livello globale.  
Negli anni passati Snam è sempre stata coinvolta nelle attività delle task force e comitati 
tecnici dell’IGU e a partire da quest’anno ha un proprio rappresentante nell’Executive 
Committee dell’associazione. Per la prima volta, in questa edizione della Conferenza, Snam ha 
avuto un suo stand, segno tangibile del crescente coinvolgimento sulla scena internazionale. 

I risultati 1Q 2014 1Q 2015 Variaz.

Gas immesso in rete (mld m3 ) 16,29 15,98 -1,9%

N. Contatori attivi (mn) 5,9 6,4 +8,3%

Ricavi totali (mn €)  907 929 +2,4%

Margine operativo lordo (mn €) 732 717 -2,0%

Utile operativo (mn €) 542 510 -5,9%

Utile netto (mn €)* 292 325 +11,3%

Investimenti tecnici (mn €) 229 225 -1,7%

I ricavi totali del primo trimestre 2015 aumentano del 2,4% rispetto al medesimo periodo 
del 2014, grazie a 16 milioni di euro di maggiori ricavi regolati e a un aumento di 6 milioni 
di euro dei ricavi non regolati, dovuto a cessione di gas naturale. I ricavi regolati, trainati 
dalla crescita registrata nei settori della distribuzione e del trasporto, riflettono anche la 

Conferenza Mondiale del Gas 2015 a Parigi

Snam consolida la propria posizione di leader 
nello scacchiere europeo del gas

Performance:  I risultati del primo trimestre 2015

L’utile netto cresce dell’11,3%

Segue a pag. 2

Segue a pag. 2

(*) L’utile netto è di competenza Snam 



riduzione dei ricavi del settore stoccaggio, 
che evolvono da un profilo stagionale a 
un profilo sostanzialmente costante nel 
tempo. 
L’utile operativo si riduce di 32 milioni 
(-5,9%) per effetto della crescita del 22% 
dei costi operativi (essenzialmente frutto 
di prelievi di gas da magazzino a fronte 
delle cessioni) e di un incremento dell’8,9% 
della voce ammortamenti e svalutazioni, 
legato principalmente all’entrata in 
esercizio di nuove infrastrutture.
Da un punto di vista dei vari business, le 
positive performance realizzate dai settori 
distribuzione (+4 milioni di euro; +3,3%) e 
trasporto (+1 milione di euro; +0,3%) hanno 
potuto compensare solo parzialmente la 
riduzione dell’utile operativo dello stoccaggio 
(-37 milioni di euro; -29,1%), dovuta al 
mutato profilo temporale dei ricavi regolati, 
nonché ai minori ricavi non regolati a fronte 
del venir meno dei corrispettivi integrativi 
di stoccaggio nell’ambito delle attività di 
sviluppo di nuove capacità di stoccaggio 
connesse al D. Lgs. n.130/10.
Rispetto al primo trimestre del 2014 l’utile 
netto migliora dell’11,3% (+33 milioni), 
raggiungendo i 325 milioni di euro, 

essenzialmente per effetto dei seguenti 
fattori: la riduzione di 6 milioni di euro degli 
oneri finanziari netti, l’incremento di 19 
milioni dei proventi netti su partecipazioni 
e la contrazione di 40 milioni di euro delle 
imposte sul reddito, che beneficiano della 
dichiarazione di illegittimità costituzionale 
della “Robin Hood Tax”. 

L’indebitamento finanziario netto si riduce 
di 435 milioni di euro (13.217 milioni 
di euro al 31 marzo 2015), grazie alla 
forte generazione di cash flow operativo 
(653 milioni), di gran lunga eccedente 
le esigenze di finanziamento degli 
investimenti totali netti (200 milioni), 
come indicato dal grafico a barre. 

segue: Conferenza Mondiale del Gas 2015 a Parigi

Come ha sottolineato l’Amministratore 
Delegato, Carlo Malacarne, la presenza di 
Snam alla Conferenza 2015 è un modo per 
confermare il ruolo trainante che la Società 
intende avere nel farsi promotrice di una 
maggiore interconnessione e flessibilità delle 
infrastrutture europee del gas, con il fine 
di permettere la realizzazione del mercato 
unico dell’energia. 
Nei vari interventi, ad affiancare l’A.D. di 
Snam erano presenti Paolo Mosa, A.D. 
di Snam Rete Gas e Federico Ermoli, 
Direttore Business Development e Attività 
Estero di Snam. L’integrazione delle reti è 
stata presentata come un cruciale fattore 
di crescita per il Gruppo, ma anche e 
soprattutto come un’esigenza alla luce della 
richiesta, da parte dei Paesi europei nei 
quali le produzioni sono deficitarie rispetto 
ai fabbisogni, di nuovi approvvigionamenti 
da fonti extra-UE. 
Con questo obiettivo – come è stato spiegato 
alla Conferenza -  già da diversi anni Snam 
ha investito sulla propria rete, avviando per 
tempo la realizzazione di nuovi gasdotti e 
centrali di compressione in Pianura Padana 
e sulla dorsale adriatica che potessero aprire 
la strada a una concreta integrazione con le 
altre reti europee. Con il completamento di 

questi progetti in corso, a metà 2018 Snam 
avrà una capacità di trasporto verso l’Europa 
di 46 mn m3/g, che le potrebbe consentire di 
portare verso il resto del Continente fino a un 
massimo di 15 mld m3 annui. Parallelamente, 
è da tempo stato avviato con successo un 
dialogo con le società di trasporto dei Paesi 
confinanti, affinché l’espansione di capacità 
trovasse coerente seguito anche nelle reti 
attigue. Grazie a questa rete di relazioni e di 
interconnessioni, a metà 2018 sarà possibile 
trasportare il gas dall’Italia verso i mercati 
dell’Europa continentale.   
A Parigi Snam si è perciò presentata 
con il profilo di un gruppo leader delle 
infrastrutture integrate a livello europeo, 

che vanta asset chiave non solo in Italia, ma 
anche in Francia, grazie alla partecipazione 
in TIGF, e in Austria, dove è attiva con TAG, 
oltre ad una partecipazione in Interconnector 
UK, gasdotto di connessione tra UK e 
Belgio. Dare visibilità al proprio portafoglio 
infrastrutturale e agli investimenti in corso 
è stato un modo concreto di avvalorare 
la posizione di leadership che il Gruppo 
si sta ritagliando nella parte meridionale 
dello scacchiere europeo del gas: un’area 
fortemente strategica, considerato che 
da Sud giungeranno quei flussi addizionali 
di importazione necessari al Continente 
europeo per colmare il proprio deficit di 
produzione. 

segue Performance:  I risultati del primo trimestre 2015
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Q1 2015 - CASH FLOW OPERATIVO E FREE CASH FLOW 
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e altro

Variazione 
CCN

mn di euro

CASH FLOW
operativo

Riduzione 
del 4,5% della 
quota in TIGF

FREE 
CASH FLOW

325

700

600

500

400

300

200

100

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Investimenti 
tecnici netti

150

178

653

284

84

453

Utile netto



Italgas continua a focalizzare i propri asset 
completando l’acquisizione di Acam Gas

Il 1° aprile 2015 Italgas ha perfezionato, 
per un controvalore di 46 milioni di euro, 
l’acquisizione del 51% del capitale di 

Acam Gas, di cui già deteneva il 49%, raggiungendo così il totale 
controllo della Società. 
Italgas continua nel processo di consolidamento delle proprie attività 
di distribuzione del gas e, attraverso quest’ultima operazione, rafforza 
la propria posizione nell’Ambito Territoriale Minimo (ATEM) di La 
Spezia, in Liguria. In linea con questa stessa politica, nell’aprile 2014 

Italgas aveva compiuto un passo rilevante, con l’acquisizione del 
controllo integrale di AES Torino (469.000 Punti di Riconsegna), 
che, in seguito alla scissione parziale, si è focalizzata esclusivamente 
sulla distribuzione di gas. 

Le delibere dell’Assemblea Annuale

L’Assemblea Annuale degli Azionisti, che si è tenuta il 29 aprile 
2015, ha approvato il Bilancio 2014 e la distribuzione del dividendo 
di 0,25 euro per azione, in linea con la proposta del Consiglio di 
Amministrazione.
Quest’anno in Assemblea erano rappresentate 2.169.149.140 azioni, 
pari al 61,96% del capitale. Il Bilancio 2014 e la distribuzione del 
dividendo di 0,25 euro sono state approvate all’unanimità.

L’Assemblea ha inoltre confermato quale amministratore non 
esecutivo e non indipendente Yunpeng He, che era stato cooptato 
dal CdA in sostituzione della dimissionaria Roberta Melfa. Il nuovo 
amministratore rimarrà in carica fino alla scadenza dell’attuale 
Consiglio di Amministrazione e quindi con l’approvazione del 
bilancio dell’esercizio 2015. Gli azionisti hanno inoltre approvato 
il Piano di Incentivazione Monetaria di Lungo Termine 2015-2017.

News: Distribuzione

News: Governance

News: Valore condiviso
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29 Comuni serviti, tra cui quello della città di La Spezia 

Ca. 112 mila Punti di Riconsegna attivi 

Ca. 24 milioni di euro di Ricavi totali nel 2013 

Ca. 14 milioni di euro di EBITDA nel 2013 

+1,5 milioni di euro di Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2013 

NUMERI-CHIAVE DI ACAM GAS

Nel maggio 2015 Snam ha presentato al Salone Internazionale del 
Libro di Torino il terzo volume della collana “Sentieri sostenibili”, 
promossa da Snam stessa in collaborazione con Il Sole 24 Ore 
Cultura. Il libro illustra l’integrazione tra infrastrutture energetiche 
e ambiente nell’area di 74.000 ettari del Parco della Majella, in 
Abruzzo, in piena aderenza con il tema della 28a edizione del 
Salone, incentrato sulla scoperta delle “Meraviglie d’Italia”. 

Il volume presenta l’esperienza condivisa tra Snam e l’Ente 
Parco per la realizzazione del Gasdotto Campochiaro-Sulmona, 
che permette al gas proveniente da Algeria e Libia di risalire la 
Penisola italiana. 
L’opera è stata realizzata seguendo stringenti criteri di tutela 
ambientale, secondo l’approccio di sviluppo sostenibile che Snam 
ha sposato nell’adottare il modello basato sul Valore Condiviso.  

L’impegno allo sviluppo sostenibile nel terzo volume della collana “Sentieri sostenibili” 



Snam e i mercati finanziari

Dal 31 dicembre 2014 al 12 giugno 2015 il prezzo di chiusura del 
titolo Snam ha mostrato un rialzo del 7,1%, con una performance 
superiore a quella dell’indice settoriale di riferimento, lo Euro 
Stoxx Utility (+1,1%). 
Nel breve periodo, tuttavia, l’andamento del prezzo del titolo 
ha risentito della distribuzione del dividendo di 0,25 euro, il 
cui stacco ha avuto luogo il 18 maggio 2015. Il progresso del 
FTSE MIB, che da inizio anno è pari al 20,3%, è stato trainato 
soprattutto dai titoli bancari, che hanno un peso rilevante 
nell’indice.
Dopo una prima fase nella quale i mercati finanziari europei 
hanno beneficiato del robusto programma di QE annunciato 
dalla BCE, nelle settimane più recenti due fattori ne hanno 
condizionato gli andamenti: le preoccupazioni per la crisi 
greca e la rapida impennata dei rendimenti obbligazionari, in 
conseguenza anche di aspettative inflazionistiche.
In tale contesto generale, sfavorevole all’investimento azionario, 
Snam nelle ultime settimane ha confermato lo stato di salute dei 
propri fondamentali con la pubblicazione (14 maggio) dei buoni 
risultati del primo trimestre 2015. La percezione del mercato sul 
titolo è perciò positiva. 

La media dei prezzi target indicati dai 26 broker in copertura 
sul titolo Snam è pari a 4,7 euro, in miglioramento rispetto 
all’ultimo numero di N@F, pubblicato il 20 marzo 2015, quando 
era pari a 4,6 euro.
Al livello attuale, di 4,4 euro, lo spazio di rivalutazione potenziale 
rispetto al prezzo target di consensus è del 7% circa. Da non 
trascurare, inoltre, il fatto che ben 6 analisti abbiano un prezzo 
target uguale o superiore a 5 euro.
Il quadro delle raccomandazioni dei broker continua a presentare 
un’intonazione positiva, con una prevalenza di rating che 
suggeriscono di acquistare (6 Outperform e 5 Buy/Add) o di 
mantenere una posizione neutrale (13 Hold/Neutral). 
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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) > € 4,86 – 27.04.2015

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

ULTIMO DIVIDENDO DISTRIBUITO (ESERCIZIO 2014) > € 0,25- 20.5.2015

N. AZIONI DEL CAPITALE SOCIALE > 3.500.638.294   

CAPITALIZZAZIONE (MLD €) > 15,37

SNAM IN BORSA

TARGET PRICE DI CONSENSUS

 MINIMO4,1

  MASSIMO5,4

 MEDIA4,7

NUMERO COPERTURE  26

  0 1 2 3 4 5

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.
Le Conference Call hanno luogo nel pomeriggio.

CALENDARIO FINANZIARIO 2015: PROSSIMI EVENTI

L’ANDAMENTO DEL TITOLO (2.1.2015 – 12.6.2015)
PREZZO DEL TITOLO (CHIUSURA DEL 12.6.2015 = 4,39  EURO)
E CONFRONTO CON GLI INDICI DI RIFERIMENTO (BASE 2.1.2015 =100).

RACCOMANDAZIONI DEI BROKER

NUMERO COPERTURE  26

0 2 4 6  8 10 12 13

ADD/BUY5

OUTPERFORM6

 HOLD/NEUTRAL13

REDUCE/SELL2

Focus: Comunicazione online

SNAM HA CONQUISTATO IL PODIO ANCHE 
NEL WEBRANKING EUROPEO
Snam ha ottenuto un posizionamento eccellente nello “European 
Webranking by Comprend”, che valuta 500 imprese europee sulla 
base dell’efficacia della comunicazione corporate e finanziaria 
attuata attraverso il web. Il punteggio di 86,3 punti attribuito a 
Snam, che nel dicembre 2014 le aveva permesso di raggiungere la 

seconda migliore posizione nell’Italian Webraking, ha collocato la 
Società al secondo posto anche nella classifica europea, pubblicata 
a fine marzo 2015. Il risultato raggiunto, ancora più rilevante nel 
contesto europeo, conferma la validità degli sforzi compiuti da Snam 
per comunicare in modo trasparente, chiaro e tempestivo con tutti 
i propri stakeholder, utilizzando in modo ottimale le opportunità 
offerte dai canali digitali.
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Gli approfondimenti sui  business di Snam  - STOCCAGGIO 
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APPROFONDIMENTO
Una proposta di Snam, lo stoccaggio strategico 
a livello europeo

Lo stoccaggio di gas naturale ricopre un ruolo sempre più centrale 
nello scenario energetico nazionale ed europeo, fungendo da 
principale risorsa di fronte a potenziali interruzioni di fornitura. In 
quest’ottica Snam, tramite il proprio Amministratore Delegato, si 
è fatta promotrice di una collaborazione tra operatori, istituzioni 
e regolatori al fi ne di creare una riserva di stoccaggio a livello 
europeo,  condividendo parte delle attuali riserve nazionali dei 

singoli Paesi. L’obiettivo vuole essere quello di limitare al massimo 
i rischi di eventuali riduzioni delle importazioni gas, in particolare 
dalle aree caratterizzate da tensioni socio/politiche ai confi ni 
europei. Uno stoccaggio strategico comune sarà possibile tuttavia 
soltanto a seguito della defi nizione di nuove regole che defi niscano 
le condizioni di transito di gas dai Paesi nei quali il gas è stoccato 
verso le aree nei quali ne avviene il consumo. Inoltre sarà necessaria 
l’istituzione di un ente internazionale predisposto alla defi nizione 
di specifi che regole e condizioni per il suo utilizzo; infi ne occorrerà 
eliminare le strozzature della rete nazionale e creare capacità di 
reverse-fl ow ai punti di interconnessione con i Paesi esteri.

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 2014.

Stoccaggio disponibile: 11,4 miliardi di m³ nel 2014. 

15,7 miliardi di m³ di gas movimentato in stoccaggio nel 2014.

Il Piano di Investimenti quadriennale punta ad assicurare 
liquidità al sistema gas.

OBIETTIVI DEGLI INVESTIMENTI
La priorità è quella di incrementare la capacità per:

● 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.

● Supportare operazioni di gas swap sul mercato europeo.
● Offrire servizi integrati di trasporto e stoccaggio che 

permettano di ottimizzare la fl essibilità del mercato.

INVESTIMENTI TRASPORTO NEL 2014
Ripartizione per livello di remunerazione

TASSO DI REMUNERAZIONE BASE
PER NUOVI INVESTIMENTI 6,0%* 

INVESTIMENTI 
2015-2018
NELLO STOCCAGGIO

0,5 miliardi di euro
(di cui 0,2 miliardi di euro nel 2015)

Snam ha pianifi cato di investire 5,1 miliardi di euro in Italia nel 
quadriennio 2015-2018, dei quali circa il 10%, ovvero 0,5 miliardi 
di euro, nell’attività di stoccaggio. Come provano i dati del 2014 
(cfr. grafi co in basso), 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 dell’11% circa (da 11,4 miliardi di metri cubi nel 2014 
a circa 12,6 miliardi di standard metri cubi nel 2018) e a un incremento 
dell’8% nella capacità di punta.

Mantenimento e altro

Potenziamento capacità (incentivo 4% per 8 anni)

Sviluppo nuovi campi (incentivo 4% per 16 anni)

LA PRESENZA DI STOGIT

Sede Legale

Sede Operativa

Siti di Stoccaggio

15%

33% 52%

INVESTIMENTI TECNICI STOCCAGGIO (mn euro)
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EXTRA-REMUNERAZIONE: trattenimento del 20% dei maggiori ricavi 
rispetto ai ricavi riconosciuti derivanti dall’assegnazione tramite aste 
della nuova capacità addizionale per 8 anni.
(*) Con revisione delle variabili esogene da gennaio 2016 


