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Crisi finanziaria, prospettive di scarsità di risorse, preoccupazioni 
ambientali e sociali dell’opinione pubblica stanno spingendo le imprese 
a porre una sempre maggiore attenzione alle richieste del mercato, 
delle autorità e dell’opinione pubblica per un’informativa aziendale 
più ampia, trasparente e responsabile, capace di dare una visione più 
completa dei rischi, delle opportunità e delle sfide che affrontano le 
società; richieste riprese in parte dalla Direttiva Europea 2014/95/
UE, la quale prevede che le aziende con un fatturato maggiore di 
40 milioni di euro e con più di 500 dipendenti integrino il proprio 
bilancio finanziario con contenuti extra-finanziari. Snam da tempo 

I risultati 2014 2015 Variaz.

Gas immesso in rete (mld m3 ) 62,25 67,25 +8,0%

N. Contatori attivi (mn) 6,408 6,526 +1,8%

Ricavi totali (mn €)  3.566 3.649 +2,3%

Margine operativo lordo (mn €) 2.776 2.799    +0,8%

Utile operativo (mn €) 1.973 1.950 -1,2%

Utile operativo adjusted* (mn €) 1.973 1.990 +0,9%

Utile netto (mn €)** 1.198 1.238 +3,3%

Utile netto adjusted (mn €)* ** 1.078 1.209 +12,2%

Investimenti tecnici (mn €) 1.313 1.272 -3,1%

Nell’esercizio 2015 i ricavi totali si attestano a 3.649 milioni di euro, in miglioramento del 2,3% 
(+83 milioni di euro) rispetto al 2014. Tale incremento è stato trainato principalmente dai maggiori 
ricavi regolati nel settore del trasporto e della distribuzione, con quest’ultima che beneficia anche 
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Il primo Bilancio Integrato di Snam

Performance: I risultati dell’esercizio 2015

L’utile netto adjusted cresce del 12,2%

Segue a pag. 2

Segue a pag. 2

(*) L’utile netto adjusted esclude gli special item, che nell’esercizio 2015 riguardano la stima, effettuata su base attuariale, degli 
oneri del Fondo Gas a carico del datore di lavoro, ai sensi della legge n. 125 del 6 agosto 2015 (40 milioni di euro; 28 milioni di 
euro al netto dell’effetto fiscale). 
(**) L’utile netto è di competenza Snam. 
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del contributo di due nuove società entrate 
nel perimetro di consolidamento: Acam Gas 
(dal 1 aprile 2015) e AES Torino (dal 1 luglio 
2014). L’utile operativo del 2015, pari a 1.950 
milioni di euro, mostra una lieve flessione 
(-1,2%), per effetto dell’incremento dei costi 
operativi (che riflettono anche la variazione 
del perimetro di consolidamento), degli 
oneri connessi alla soppressione del Fondo 
Gas e dei maggiori ammortamenti, dovuti 
all’entrata in esercizio di nuove infrastrutture. 
Escludendo i 40 milioni di oneri del Fondo 
Gas, l’utile operativo adjusted è pari a 1.990 
milioni di euro, in progresso dello 0,9% 
rispetto al dato del 2014.
Per quanto riguarda il contributo derivante 
dalle performance dei diversi segmenti 
di business, l’utile operativo adjusted 
consolidato beneficia del miglioramento 
conseguito nel business della distribuzione 
(+6,7%), grazie sostanzialmente all’apporto 
delle nuove società incluse nel perimetro di 
consolidamento, mentre riflette la riduzione 
registrata nel settore trasporto (-2,6%), 
principalmente riconducibile alla variazione 
delle rimanenze di gas naturale a fronte 
di maggiori prelievi e cessioni. Il settore 
stoccaggio infine mostra una performance in 
linea con quella del 2014 (+0,3%). 
Nel 2015 l’utile netto adjusted 
raggiunge1.209 milioni di euro, mostrando 
un incremento di 131 milioni di euro rispetto 
all’esercizio 2014 (+12,2%). Tale andamento 
rispecchia, oltre al progresso dell’utile 
operativo adjusted, anche i seguenti fattori 

positivi: la riduzione di 17 milioni di euro 
degli oneri finanziari netti, l’incremento di 
47 milioni di euro dei proventi netti sulle 
partecipazioni valutate a patrimonio netto 
e, infine, la contrazione di 93 milioni di 
euro delle imposte sul reddito, in seguito 
alla cancellazione dell’addizionale IRES 
(cosiddetta “Robin Hood Tax”). 
Tali fattori sono stati in parte compensati 
dalla rivalutazione, effettuata nel 2014, 
della quota del 49% precedentemente 
detenuta in AES Torino (minori proventi per 
51 milioni di euro). La generazione di cash 
flow operativo raggiunge 2.054 milioni di 

euro, anche grazie al contributo (141 milioni 
di euro) dei dividendi generati dalle società 
partecipate consolidate a patrimonio netto. 
Il cash flow operativo supera ampiamente le 
esigenze di finanziamento degli investimenti 
tecnici netti (1.162 milioni di euro) e delle 
operazioni di M&A (121 milioni di euro). Il 
Free Cash Flow si attesta perciò a 771 milioni 
di euro. L’indebitamento finanziario netto 
al 31 dicembre 2015 ammonta a 13.779 
milioni di euro, registrando un aumento di 
127 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 
2014, dopo il pagamento agli azionisti del 
dividendo 2014 di 875 milioni di euro.

segue L’intervento: Parla Patrizia Rutigliano, Resp. Relazioni Istituzionali e Comunicazione

ritiene che l’integrazione della sostenibilità 
nelle strategie di business sia un elemento 
fondamentale per la visione di lungo periodo. 
Sulla base di tale approccio ha infatti attivato, 
già dal 2012, il progetto “Valore Condiviso” 
e, nel 2013, ha iniziato un percorso con 
l’International Integrated Reporting Council 
(IIRC), volto all’integrazione dei processi di 
reporting, sulla base del presupposto per 
cui “integrated reporting means integrated 
thinking”. 
È quindi stato avviato un progetto interno per 
esplorare la fattibilità di un’integrazione tra 
i diversi contenuti della relazione finanziaria 
e del bilancio di sostenibilità, coinvolgendo 
molteplici funzioni aziendali e facendo 
riferimento a quanto sviluppato dall’IR 
Framework di IIRC, report che definisce 
i principi guida di un bilancio integrato, 
pubblicato nel dicembre 2013.
Il Reporting Integrato rappresenta infatti 
un nuovo approccio ai processi di reporting 

aziendale, che mostra il legame tra strategia, 
governance, performance finanziaria e 
contesto sociale, ambientale ed economico 
nel quale l’azienda opera. 
Infatti, concetto chiave del framework di 
rendicontazione IIRC è la rappresentazione 
all’interno del report del modello di business, 
cioè come la Società crea valore nel medio 
e lungo periodo. 
In questa prospettiva e sulla base dei positivi 
riscontri ottenuti dal progetto di fattibilità, 
Snam ha pubblicato agli inizi di aprile la sua 
prima Relazione Finanziaria integrata, non 
solo allineandosi così con le linee guida 
di rendicontazione più avanzate a livello 
internazionale, ma adattando e sviluppando 
tali linee guida in modo innovativo e in grado 
di rappresentare le peculiarità proprie di 
Snam. Nella Relazione sulla gestione della 
Relazione Finanziaria 2015 di Snam, il modello 
di business è rappresentato ricorrendo al 
Modello dei Capitali. 

Nel documento, i diversi capitali (finanziario, 
manifatturiero, intellettuale, umano, sociale 
e relazionale, naturale) sono stati legati alle 
specifiche attività di Snam, associando ad 
ogni tipo di capitale le attività specifiche di 
business, di staff e i dati finanziari ed extra-
finanziari per la rendicontazione. 
L’obiettivo di Snam è proprio quello di dare 
una chiave di lettura per interpretare le 
informazioni, in modo da illustrare il valore 
creato nel breve, medio e lungo termine, 
consentendo agli investitori un’allocazione 
delle risorse profittevole, efficiente e 
duratura. 
Una rendicontazione sempre più efficace in 
questa direzione rafforza infatti una cultura 
sempre più volta allo sviluppo a lungo termine 
del business.

segue Performance: I risultati dell’esercizio 2015
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Il dividend yield 2015, ovvero il rendimento del 
dividendo calcolato sul prezzo ufficiale di fine 
anno (4,85 euro), è pari al 5,2%. Grazie ai validi 
risultati economico-finanziari, Snam conferma 
perciò anche quest’anno la propria capacità di 
offrire agli azionisti ritorni interessanti attraverso la 
distribuzione dei dividendi, in piena coerenza con 
quanto indicato dagli obiettivi del Piano Strategico.

News: Senior Management

Dal 15 gennaio 2016 Snam si è dotata di un 
nuovo ruolo ai vertici del proprio organigramma. 
Nella riunione dell’8 gennaio scorso infatti il 
Consiglio di Amministrazione ha nominato 
Marco Alverà Direttore Generale. Nel nuovo 
incarico, Marco Alverà avrà il compito, riportando 
all’Amministratore Delegato, di sovraintendere il 
processo di una crescente affermazione del gruppo 
Snam nel mercato del gas, a livello sia domestico 
sia internazionale. La nomina è avvenuta su 
proposta dell’Amministratore Delegato, d’intesa 

con il Presidente. Il Comitato per le Nomine e il 
Comitato per la Remunerazione hanno analizzato 
la candidatura.
Marco Alverà, laureato in Filosofia ed Economia 
alla London School of Economics, porta in dote 
una profonda esperienza nel settore dell’energia 
e, in particolare, nel business del gas naturale. La 
sua carriera, iniziata a Londra nel Private Equity e 
nell’M&A, è proseguita in Enel (2002-2004) e, in 
una fase successiva, nel gruppo Eni (2005-2015), 
con crescenti responsabilità.

Marco Alverà nominato Direttore Generale

Alla luce dei buoni risultati dell’esercizio 
2015, il Consiglio di Amministrazione 
proporrà all’Assemblea Annuale degli 
Azionisti, convocata per il 27 aprile 2016, di 
approvare la distribuzione di un dividendo 
per azione di 0,25 euro, in linea con quello 

dell’esercizio 2014. Gli azionisti riceveranno 
il relativo pagamento a partire dal 25 maggio 
2016, con stacco cedola il 23 maggio 2016. 
La record date è fissata il 24 maggio 2016.
Nel corso del 2015 Snam non ha distribuito 
acconti sul dividendo.

Focus: Dividendo 2015 

Yield al 5,2% sulla base del dividendo proposto di 0,25 euro 

RobecoSAM, società di assoluta rilevanza a livello mondiale nel 
campo dei rating di sostenibilità, ha attribuito a Snam la “Silver Class” 
del Sustainability Yearbook 2016 per il secondo anno consecutivo. 
Quest’anno al processo di valutazione hanno preso parte 864 società, 
appartenenti a 42 Paesi. 
L’analisi di RobecoSAM si focalizza su fattori che hanno un impatto 
sulla posizione competitiva e sulla performance finanziaria di 
lungo termine di una Società. Oltre a essere stata inclusa nel 
raggruppamento d’eccellenza della “Silver Class”, Snam è risultata 
anche una delle realtà con il punteggio più elevato nel settore 

“Gas Utilities”, dimostrando perciò ancora una volta la capacità di 
contemperare obiettivi di business e responsabilità sociale d’impresa.
Recentemente il titolo Snam è stato confermato per il settimo anno 
consecutivo nel Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World), 
tra i più importanti indici borsistici mondiali di sostenibilità. 
L’indice, nel quale sono incluse 317 aziende, è basato sull’analisi 
condotta da RobecoSAM sui fattori finanziariamente rilevanti dal 
punto di vista Ambientale, Sociale e di Governance di oltre 2.500 
società candidabili nell’ambito delle 3.400 invitate a partecipare al 
processo di valutazione.

Premi: Sostenibilità

RobecoSAM premia Snam 
con il Silver Class Sustainability Award

Con la Delibera 27/2016 il 28 gennaio 2016 l’Autorità per 
l’energia elettrica il gas e il settore idrico ha approvato le nuove 
tariffe per il business dello stoccaggio di gas naturale, i cui ricavi 

di riferimento riconosciuti per l’anno 2015 sono pari a 455,3 
milioni di euro. La RAB per l’attività di stoccaggio ammonta a 4 
miliardi di euro.

News: Contesto regolatorio

Approvate le nuove tariffe per lo stoccaggio



Snam e i mercati finanziari

Il grafico sovrastante mostra come da inizio 2015 il prezzo di Snam 
abbia sovraperformato i due indici di riferimento (+38%). Dall’inizio 
del 2016, in particolare, a fronte di un marcato calo del mercato 
azionario italiano – e in parte anche dell’indice europeo di settore 
-, il titolo ha messo a segno un progresso del 12,0%, raggiungendo 
nuovi massimi storici (5,53 euro il 30 marzo).
I principali elementi a supporto della quotazione Snam sono 
individuabili in un quadro regolatorio chiaro e stabile, frutto della 
revisione regolatoria conclusasi a dicembre 2015 (che prevede 
l’estensione a 6 anni della durata del tasso di remunerazione del 
capitale investito), nei buoni fondamentali della società, confermati 
dai risultati annuali 2015, e nella garanzia di una remunerazione 
attraente e sostenibile nel tempo – 5,2% il Dividend Yield di fine 
2015 – in un periodo di bassi tassi di interesse. Ulteriore supporto 
al titolo è giunto dalla riduzione della pressione ribassista derivante 
dalla scadenza del bond convertibile emesso da Eni (18 gennaio 
2016). Ultima ma non meno importante, soprattutto per giustificare 
il trend dell’ultima settimana, va evidenziata la positiva accoglienza 
del mercato dello studio di fattibilità per la scissione parziale e 
proporzionale di Italgas.
L’insieme dei fattori sopra menzionati ha consentito al titolo 
Snam  di non essere penalizzato dalla profonda correzione che ha 
caratterizzato, negli ultimi mesi, il mercato azionario italiano, spinto 
al ribasso da preoccupazioni per la debole crescita economica 
mondiale, dalla gestione dei crediti bancari deteriorati e dalla 
contrazione dei prezzi del greggio; il comparto utility, anch’esso 
oggetto di un trend ribassista, ha tuttavia limitato le perdite, 
sostenuto al suo interno dalle performance delle società difensive.

Il prezzo target di consensus, rappresentato dalla media relativa ai 
27 analisti in copertura sul titolo, è pari a 5,3 euro, in significativo 
aumento rispetto a quello di 5,0 euro del 12 dicembre 2015, data di 
pubblicazione dell’ultima newsletter. Il prezzo target massimo è passato 
da 5,8 euro a 6,0 euro, mentre quello minimo da 4,4 euro a 4,5 euro. 
Il quadro delle raccomandazioni dei broker è ulteriormente migliorato, 
grazie all’incremento nel numero di rating Outperform (da 7 a 8) e alla 
completa scomparsa di raccomandazioni di alleggerimento/vendita 
(da 1 a 0). Attualmente 15 broker suggeriscono l’acquisto (Buy o 
Outperform), mentre 12 indicano 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
CODICI
ISIN > IT0003153415
REUTERS > SRG.MI
BLOOMBERG > SRG IM
PREZZO MAX (365 GG) > € 5,53 – 30.3.2016
PREZZO MIN (365 GG) > €4,06 - 24.08.2015
ULTIMO DIVIDENDO DISTRIBUITO > € 0,25- 20.5.2015
N. AZIONI DEL CAPITALE SOCIALE > 3.500.638.294 
CAPITALIZZAZIONE (MLD €) > 18,29

SNAM IN BORSA

L’ANDAMENTO DEL TITOLO (2.1.2015 – 1.4.2016)
PREZZO DEL TITOLO (CHIUSURA DEL 1.4.2016 = 5,41 EURO)
E CONFRONTO CON GLI INDICI DI RIFERIMENTO (BASE 2.1.2015 =100).

RACCOMANDAZIONI DEI BROKER

NUMERO COPERTURE 27
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REDUCE/SELL0

BILANCIO CONSOLIDATO E PROGETTO DI BILANCIO DI ESERCIZIO 
AL 31.12.2015. PROPOSTA DIVIDENDO 2015. RELAZIONE DEL CDA 
ALL’ASSEMBLEA PER RINNOVO CARICHE SOCIALI. RELAZIONE SULLA 
REMUNERAZIONE 2016. RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E 
GLI ASSETTI PROPRIETARI 2015. BILANCIO DI SOSTENIBILITA’ 2015. 
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA AZIONISTI.
16 MARZO 2016> CDA 
17 MARZO 2016> COMUNICATO STAMPA E CONFERENCE CALL

BILANCIO DI ESERCIZIO 2015. DELIBERA DISTRIBUZIONE UTILE 
DELL’ESERCIZIO 2015. RINNOVO CARICHE SOCIALI.
27 APRILE 2016> ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI (UNICA CONVOCAZIONE)

RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 31.3.2016.
11 MAGGIO 2016 > CDA 
12 MAGGIO 2016 > COMUNICATO STAMPA E CONFERENCE CALL

DISTRIBUZIONE DIVIDENDO 2015.
23 MAGGIO 2016> STACCO CEDOLA DIVIDENDO 2015
25 MAGGIO 2016> PAGAMENTO CEDOLA DIVIDENDO 2015

RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE AL 30.6.2016. 
26 LUGLIO 2016> CDA
27 LUGLIO 2016 > COMUNICATO STAMPA E CONFERENCE CALL

RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 30.9.2016.
25 OTTOBRE 2016 > CDA
26 OTTOBRE 2016 > 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 27 aprile 2016, che viene diffuso al termine dell’Assemblea.
Le Conference Call hanno luogo nel pomeriggio.

CALENDARIO FINANZIARIO 2016
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Gli approfondimenti sui business di Snam - REGOLAZIONE 
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Di seguito sono riportati i principali elementi tariffari per ciascuna 
delle attività regolate di Snam, sulla base del quadro normativo in 
vigore dal 1° gennaio 2016.
La novità più rilevante della deliberazione 583/2015 che l’Autorità 
per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico ha pubblicato il 2 
dicembre 2015 consiste nell’estensione a sei anni (2016-2021) 

della durata del WACC regolatorio (Weigthed Average Cost of 
Capital, ovvero il tasso di remunerazione del capitale investito), 
con revisione di alcuni parametri dopo tre anni. 
Il periodo temporale più ampio consente a Snam di beneficiare di 
una maggiore visibilità, nell’ambito di un quadro regolatorio più 
stabile. 

TRASPORTO RIGASSIFICAZIONE STOCCAGGIO DISTRIBUZIONE

Termine periodo
 di regolazione 
(TARIFFE)

31 dicembre 2017 31 dicembre 2017 31 dicembre 2018 31 dicembre 2019

Calcolo del capitale 
investito netto 
riconosciuto ai fini 
regolatori (RAB)

Costo storico rivalutato Costo storico rivalutato
Costo storico rivalutato

Deduzione costi 
ripristino

Costo storico rivalutato
Metodo parametrico 

costi centralizzati

Remunerazione 
del capitale investito 
netto riconosciuto 
ai fini regolatori 
(WACC pre-tax)

6,3% Anno 2015
5,4% Anni 2016-17

7,3% Anno 2015
6,6% Anni 2016-17

6,0% Anno 2015
6,5% Anni 2016-18 

Distribuzione
6,9% Anno 2015

6,1% Anni 2016-18

Misura
7,2% Anno 2015

6,6% Anni 2016-18

Incentivi sui nuovi 
investimenti

+1% per 7 anni 
(investimenti di sviluppo 

rete regionale)
+1% per 10 anni 

(investimenti di sviluppo 
rete nazionale)

+2% per 10 anni 
(investimenti di sviluppo 

ai punti di entrata)

WACC +1% su nuovi 
investimenti effettuati 

successivamente 
al 31.12.2013 a 

compensazione del 
time-lag regolatorio

+2% per 16 anni 
(nuovi terminali 

o sviluppo capacità 
terminali esistenti>30%)

WACC +1% su nuovi 
investimenti effettuati 

successivamente 
al 31.12.2013 a 

compensazione del 
time-lag regolatorio

Trattenimento 
per 8 anni del 20% 
dei maggiori ricavi 
rispetto ai ricavi 

riconosciuti derivanti 
dalle procedure 

concorsuali

Remunerazione 
investimenti t-1 a 
compensazione del 
time-lag regolatorio 

(dal 2014)

Remunerazione 
investimenti t-1 
a compensazione 

del time-lag regolatorio 
(dal 2013)

Fattore di efficienza 
(X FACTOR) 2,4% su costi operativi 0%

Da definire 
con successivo 
provvedimento 

da parte dell’Autorità

1,7% - su costi 
operativi distribuzione

0,0% - su costi 
operativi misura


