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Quale evoluzione hanno avuto le attività di Investor Relations di Snam nel periodo più 
recente?
Le nostre Investor Relations continuano a essere improntate a principi di chiarezza e trasparenza, 
tanto nella comunicazione degli obiettivi del Piano Strategico, quanto nella presentazione dei 
risultati conseguiti nel tempo. Un cammino che abbiamo intrapreso nel 2001, al momento 
della quotazione, e che abbiamo seguito con coerenza, arricchendo progressivamente i canali e 
gli strumenti di dialogo con gli investitori, per soddisfare le esigenze di un’audience sempre più 
diversificata per tipologia e matrice geografica.
Chi sono oggi i vostri interlocutori?
Il capitale flottante di Snam, secondo i dati aggiornati a giugno 2015, rappresenta il 60,8% del 
capitale sociale complessivo: gli investitori istituzionali pesano per il 51,3%, mentre quelli retail 

I risultati 1 sem. 2014 1 sem. 2015 Variaz.

Gas immesso in rete (mld m3 ) 32,78 32,77 -0,03%

N. Contatori attivi (mn) 5,911 6,518 +10,3%

Ricavi totali (mn €)  1.782 1.837 +3,1%

Margine operativo lordo (mn €) 1.428 1.434       +0,4%

Utile operativo (mn €) 1.044 1.012 -3,1%

Utile netto (mn €)* 561 612 +9,1%

Investimenti tecnici (mn €) 526 487 -7,4%

I ricavi totali del primo semestre 2015 mostrano un progresso del 3,1% rispetto al medesimo periodo 
del 2014, anche grazie al contributo delle nuove società entrate nel perimetro di consolidamento: dal 
1° aprile 2015, Acam Gas, a fronte dell’acquisto del residuo 51% da parte di Italgas e, dal luglio 2014, 
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Le nuove frontiere della comunicazione finanziaria in Snam

Performance: I risultati del primo semestre 2015

L’utile netto cresce del 9,1%

Segue a pag. 2

Segue a pag. 2

(*) L’utile netto è di competenza Snam 



A.E.S. Torino (100% Italgas). L’utile operativo nel 
primo semestre 2015 si contrae di 32 milioni 
(-3,1%), a causa dell’incremento dei costi 
operativi (principalmente dovuto a prelievi di 
gas da magazzino, a fronte delle cessioni di gas 
non più funzionale all’attività di trasporto) e di 
maggiori ammortamenti (+9,9%).
Analizzando la performance dell’utile operativo 
dal punto di vista dei diversi business, emerge 
un utile operativo del settore trasporto in 
linea con quello del primo semestre 2014, a 
fronte di una contrazione di quello del settore 
distribuzione (-3,5%) e del settore stoccaggio 
(-14,6%). In quest’ultimo caso, la variazione 
negativa esprime il cambiamento nel profilo 
temporale dei ricavi regolati nel corso dell’anno, 
rispetto al 2014, oltre a una riduzione dei ricavi 
non regolati.
L’utile netto raggiunge 612 milioni di euro, con 
un progresso del 9,1% (+51 milioni di euro), 
grazie ai seguenti tre fattori positivi: la riduzione 
di 18 milioni di euro degli oneri finanziari netti, 
l’incremento di 20 milioni di euro dei proventi 
netti su partecipazioni e la contrazione di 45 
milioni di euro delle imposte sul reddito, in 
conseguenza del venir meno, a seguito della 
dichiarazione di illegittimità costituzionale, 
della addizionale IRES (cosiddetta “Robin Hood 

Tax”). La generazione di cash flow operativo, 
pari a 1.146 milioni di euro, è stata ampiamente 
superiore alle esigenze di finanziamento degli 
investimenti netti, pari a 559 milioni di euro; 
il Free Cash Flow si è perciò attestato a 587 

milioni di euro. L’indebitamento finanziario 
netto di 13.936 milioni di euro, dopo il 
pagamento agli azionisti del dividendo 2014 di 
875 milioni di euro, registra un aumento di 284 
milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2014.
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per il 9,5%. Da un punto di vista geografico, 
il 48,0% del nostro capitale è detenuto da 
azionisti che si trovano al di fuori dell’Italia; 
questa peculiarità dell’azionariato pone in 
primo piano l’esigenza di una comunicazione 
sempre più tempestiva ed efficace attraverso 
il web, oltre a un’intensa attività di roadshow.
Quali e quante attività svolge Snam 
nell’arco di un anno per dialogare con la 
comunità finanziaria?
Organizziamo regolarmente conference call 
per presentare i risultati di Gruppo e il Piano 
Strategico, rendendo accessibile il webcasting 
a tutti i nostri stakeholder. Nel 2014 abbiamo 
realizzato 20 roadshow nelle principali piazze 
finanziarie europee e nordamericane e 
partecipato a 5 conferenze dedicate al settore 
utility; complessivamente abbiamo incontrato 
oltre 250 investitori, attraverso 108 one-on-
one e 32 group meeting. 
Abbiamo inoltre incontrato il 39% dei fondi 
che seguono i criteri del Socially Responsible 
Investing (SRI) presenti nel capitale di Snam. 
Un’attività analoga (sempre articolata 
attraverso la partecipazione a conferenze, 
l’organizzazione di conference call e one-on-
one) è stata condotta dall’Ufficio Finanza per 
incontrare gli investitori in titoli obbligazionari 

e gli analisti del mercato creditizio. Sempre su 
questo versante, abbiamo inoltre intrattenuto 
rapporti con le tre agenzie che hanno 
assegnato un proprio rating al debito di 
Snam: a Standard&Poor’s e a Moody’s, più 
recentemente si è aggiunta anche FitchRatings.
Quale ruolo hanno i canali web nelle vostre 
strategie di comunicazione?
Abbiamo compiuto un notevole sforzo per 
utilizzare al meglio il sito web aziendale come 
mezzo per comunicare in modo continuo e 
immediato con i nostri stakeholder. 
Grazie ai miglioramenti che abbiamo 
introdotto, il sito web di Snam ha conquistato 
il secondo posto nel Webranking by Comprend 
tanto a livello italiano quanto a livello europeo. 
La presenza in una vasta gamma di social 
media, dal 2013 ci ha visto utilizzare in modo 
sempre più intensivo le ulteriori potenzialità 
di dialogo che questi mezzi offrono.
Quali novità presenta il vostro portafoglio 
di strumenti di letteratura aziendale?
In primo luogo il nostro Bilancio Annuale, 
sempre più ricco di contenuti e metriche 
anche sui temi della Sostenibilità, ha offerto 
un contributo fondamentale alla qualità e 
al livello di approfondimento della nostra 
informativa. Un fatto comprovato anche 

dal premio Oscar di Bilancio, che Snam ha 
ricevuto nel 2014. Oltre a questa newsletter 
trimestrale, abbiamo continuato a realizzare 
con regolarità anche gli altri prodotti di 
aggiornamento per gli investitori: ogni mese 
pubblichiamo la “Financial Market Reviews”, 
due volte all’anno esce l’edizione aggiornata 
della guida “L’Azionista di Snam”, mentre 
a maggio, una volta all’anno, è disponibile 
“Sostenibilità. Costruire un valore condiviso”. 
Dal dicembre 2014 abbiamo avviato una nuova 
pubblicazione dedicata ai temi di Corporate 
Social Responsibility, la CSR Review. 
E’ infine imminente la prima edizione del Fact 
Book, un nuovo strumento di comunicazione 
realizzato per consentire di comprendere a 
fondo il gruppo Snam, anche dal punto di vista 
del potenziale investitore. 
L’ampio respiro del Fact Book permette di 
abbracciare una vasta gamma di tematiche, 
offrendo, allo stesso tempo, esaurienti elementi 
di dettaglio. Siamo fiduciosi che anche i nuovi 
sforzi che stiamo compiendo ci ripagheranno; 
flussi di comunicazione tanto ricchi e articolati 
per contenuti e canali ci consentiranno infatti 
di avere investitori sempre meglio informati, 
in grado di valutare correttamente le azioni e 
le obbligazioni emesse da Snam.  

segue Performance: I risultati del primo semestre 2015
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1H 2015 - CASH FLOW OPERATIVO E FREE CASH FLOW 
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Il 22 giugno 2015 il Consiglio di Amministrazione 
di Snam ha deliberato di rinnovare per 
il prossimo anno il Programma di Euro 
Medium Term Notes (EMTN) e di emissione 
di prestiti obbligazionari che è stato avviato 
nel 2012 per un controvalore complessivo 
di 12 miliardi di euro; importo confermato 
anche in quest’ultima occasione.
Entro fine giugno 2016 potranno perciò 
essere emessi prestiti obbligazionari per 
un importo massimo di 1,3 miliardi di euro, 
da collocare presso investitori istituzionali 
principalmente di natura europea.
Grazie alla realizzazione di tale programma, 
Snam ha finora emesso obbligazioni per 
circa 10,7 miliardi di euro. 
Nell’agevolare tali collocamenti, il favorevole 
giudizio di cui Snam gode da parte delle agenzie 
di rating riveste un ruolo fondamentale.
Il 23 luglio 2015 Fitch Ratings ha assegnato 
a Snam il rating “BBB+” sia per il merito di 
credito a lungo termine sia per il debito senior 
non garantito, con un outlook “stabile”. Per 
quanto riguarda il merito di credito a breve 
termine di Snam, l’agenzia ha assegnato il 
rating “F2”. 

Altre due agenzie esprimono da tempo il 
proprio rating sul debito Snam: Moody’s e 
Standard&Poor’s. Il quadro complessivo dei 
rating è rappresentato nella tabella sinottica. 
Il giudizio di merito creditizio a livello di 
“investment grade” da parte delle tre agenzie 
riflette la solida struttura finanziaria che 
Snam ha raggiunto.
Snam ha l’obiettivo di mantenere una struttura 
di debito equilibrata e ben diversificata, 
composta da prestiti obbligazionari, credito 
bancario e disponibilità di linee di credito 
bancario committed utilizzabili. 
Il totale delle linee di credito committed e delle 
obbligazioni al 30 giugno 2015 ammonta a 
16,8 miliardi di euro ed è ripartito secondo la 
struttura rappresentata nel grafico ad anello.

I giudizi di “investment grade” delle agenzie di rating riflettono l’ottimizzazione delle fonti di finanziamento 

Italgas conferma il proprio CdA dopo 
la revoca dell’amministrazione giudiziaria

Il 9 luglio 2015 hanno avuto termine le attività collegate alla 
revoca dell’amministrazione giudiziaria che era stata disposta dal 
Tribunale di Palermo nei confronti di Italgas nel luglio del 2014. 
La riconsegna della Società avviene alla luce degli esiti degli 
accertamenti svolti, rispetto ai quali il Gruppo Snam ha fornito 
una fattiva collaborazione.
La revoca fa riferimento, tra l’altro, all’avvenuta condivisione, 
attraverso lo svolgimento di un tavolo tecnico di consultazione, 
di un Piano di intervento organizzativo e procedurale nonché di 
monitoraggio e verifiche delle attività di Italgas SpA.
L’Assemblea degli azionisti di Italgas si è perciò riunita nello 
stesso giorno per nominare il Consiglio di Amministrazione della 
Società che resterà in carica fino all’approvazione del bilancio al 
31 dicembre 2015. Tutti i componenti del Consiglio precedente 
sono stati confermati. Il nuovo Consiglio ha poi confermato Luca 
Schieppati nel ruolo di Amministratore Delegato. 

Luca Schieppati, laureato in ingegneria 
nucleare al Politecnico di Milano, è nel 
gruppo Snam dal 1991. Nel periodo 2012-
2014 ha ricoperto ruolo di Direttore delle 
Operations di Snam Rete Gas, la società di 
trasporto e dispacciamento, per poi essere 
nominato Amministratore Delegato di 
Italgas per la prima volta nell’aprile 2014.   

News: Gestione del debito

News: Distribuzione
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Ultimo aggiornamento 19-feb-15 09-dic-14 23-lug-15 

Rating sul debito a lungo termine Baa1 BBB BBB+ 

Rating sul debito a breve termine Non assegnato A- 2 F2  

Outlook Stabile Stabile Stabile  

Obbligazioni e linee di credito committed
(16,8 mld €)

  Linee di credito bancarie in pool      Obbligazioni

  Prestiti da investitori istituzionali    Prestiti bancari bilaterali

1,8

1,1

3,2

10,7



Snam e i mercati finanziari

Il titolo Snam continua a mostrare una performance positiva 
dall’inizio del 2015 (+7,1%), nonostante la pesante correzione 
che ha interessato in maniera generalizzata i mercati 
azionari nella terza settimana di agosto, a causa dei timori 
di un rallentamento dell’economia cinese. Le caratteristiche 
difensive riconosciute dagli investitori a Snam, insieme ai validi 
fondamentali confermati anche dalla pubblicazione dei risultati 
semestrali (28 luglio), hanno permesso al titolo di limitare 
la flessione del prezzo anche nella fase di rapida discesa dei 
listini nella seconda metà di agosto. Snam ha mostrato una 
volatilità minore di quella registrata dall’indice delle blue chip 
italiane (FTSEMIB), che vede al suo interno alcuni comparti 
particolarmente penalizzati da un possibile indebolimento 
delle esportazioni verso la Cina e dal recupero di competitività 
del dollaro rispetto all’euro. Il titolo ha inoltre performato 
nettamente meglio dell’indice settoriale di riferimento, che 
presenta una variazione negativa rispetto all’inizio dell’anno 
(-8,1%), anche per effetto della profonda correzione registrata 
dal segmento Energy dello Euro Stoxx Utility nel mese di agosto.

Il prezzo target di consensus che esprime la media di quelli 
indicati dai 26 analisti che coprono il titolo Snam è pari a 4,7, 
in linea con il dato dell’ultimo numero di N@F, pubblicato nel 
giugno 2015.
Alle quotazioni recenti, attorno a 4,4 euro, continua a permanere 
uno spazio di potenziale rivalutazione del 7% circa. 
I rating dei broker restano orientati favorevolmente, con 7 Buy 
e 5 Outperform che suggeriscono l’acquisto e 12 Hold/Neutral 
che raccomandano di mantenere il titolo in portafoglio.  
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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; FITCHRATINGS: BBB+

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 (ACCONTO 2014) > € 0,25- 20.5.2015

N. AZIONI DEL CAPITALE SOCIALE > 3.500.638.294  

CAPITALIZZAZIONE (MLD €) > 15,37

SNAM IN BORSA

RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 30.9.2014
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 2014

L’ANDAMENTO DEL TITOLO (2.1.2015 – 11.9.2015)
PREZZO DEL TITOLO (CHIUSURA DEL 14.9.2015  = 4,39 EURO)
E CONFRONTO CON GLI INDICI DI RIFERIMENTO (BASE 2.1.2015 =100).

News: Sostenibilità

La conferma, anche per il 2015, del titolo Snam nel Dow Jones 
Sustainability World Index, nel quale è stabilmente presente dal 
2009, offre un’eloquente testimonianza dell’impegno della Società 
sui temi dello sviluppo sostenibile e della creazione di valore. Nella 
Review 2015 Snam ha migliorato il proprio punteggio complessivo, 
passando da 82 a 85 punti, soprattutto grazie ai risultati raggiunti 
nella sezione ambientale – che la collocano tra le società del 
settore con i punteggi più alti – e in quella sociale.

Il DJSWI è il più importante indice borsistico di valutazione della 
responsabilità sociale d’impresa; a livello mondiale include 317 
aziende, delle quali 10 italiane, tra le 2.500 che costituiscono 
l’universo di quelle complessivamente valutate.
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Snam confermata per la settima volta nel Dow Jones Sustainability World Index



Gli approfondimenti sui business di Snam - DISTRIBUZIONE 
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56.636  km di rete al 30 giugno 2015.

4.431 milioni di m3 di gas vettoriato nel primo semestre 2015.

1.472 concessioni di distribuzione al 30 giugno 2015.

6,5 milioni di contatori attivi al 30 giugno 2015.

OBIETTIVI DEGLI INVESTIMENTI

● Ottimizzare il portafoglio di attività, anche attraverso un 
approccio proattivo nelle prossime gare di assegnazione 
delle concessioni, con il risultato di benefi ciare di effi cienze 
fi nanziarie e  operative, attraverso la realizzazione di 
economie di scala.

● Sviluppare nuovi tratti e connessioni di rete per circa 
1.000 km e sostituire circa 800 km di tubazioni esistenti.

● Migliorare il livello di affi dabilità e qualità del servizio di 
distribuzione, grazie a un più elevato livello tecnologico 
dell’attività di misura, attraverso l’introduzione di contatori 
digitali.

INVESTIMENTI 2014 NELLA DISTRIBUZIONE

INVESTIMENTI 
2015-2018
NELLA DISTRIBUZIONE

1,55 miliardi di €
(dei quali 0,4 miliardi nel 2015)

INVESTIMENTI TECNICI DISTRIBUZIONE (mn €)

UTILE OPERATIVO DISTRIBUZIONE (mn €)

Snam ha pianifi cato di investire un totale di 5,1 miliardi di euro in 
Italia nel quadriennio 2015-2018, dei quali circa il 30,4%, ovvero 
1,55 miliardi di euro, nel business della distribuzione. 

Gli interventi pianifi cati e l’ottimizzazione del portafoglio di attività 
nel periodo 2015-2018 si prevede che permettano un incremento 
nel numero dei contatori, fi no a raggiungere 6,6 milioni di unità nel 
2018, con una crescita del 3,1% circa rispetto ai 6,4 milioni di unità 
di fi ne 2014.

Altro

Misura

Sviluppo e mantenimento rete

Sostituzioni tubazioni ghisa
(maggior remunerazione del 2% )

2014

2013

2012359

358

359

2014

2013

2012

505

626

477 

Attraverso la controllata Italgas, Snam è già oggi il gruppo 
leader in Italia nella distribuzione di gas, con una quota pari a 
1/3 circa del mercato.
Il processo di concentrazione, che prenderà corpo nei prossimi 
quattro anni con le gare per l’assegnazione delle concessioni, 
offrirà a Italgas l’opportunità di rafforzare ulteriormente la 
propria quota di mercato e di estrarre nuove sinergie.
Grazie a una struttura di costi operativi già efficiente e 
concorrenziale e a una solida struttura finanziaria, Italgas 
è molto ben posizionata per fare emergere ulteriore valore 

attraverso la partecipazione alle gare. Con l’ottimizzazione 
dell’attuale portafoglio di concessioni, che ha una presenza 
molto estesa, ma in alcune aree frammentata, Italgas potrebbe 
realizzare un posizionamento più focalizzato rispetto a quello 
attuale, esprimendo nuove sinergie.
I numeri del piano 2015-2018 non prevedono un impegno 
finanziario relativo alla partecipazione alle gare per le 
concessioni. Italgas monitorerà comunque con attenzione le 
opportunità migliori che potranno emergere in funzione degli 
obiettivi indicati. 

Focus: gare gas
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