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Il Piano Strategico presentato a Londra il 29 giugno 2016 ha come principale 
obiettivo quello di rafforzare la leadership di Snam nel mercato del gas. Negli 
anni la Società ha costruito un solido track record, che oggi le permette di 
presentarsi con un profilo unico nel panorama di settore. Snam è infatti il 
principale operatore di infrastrutture in Europa per estensione della rete di 
trasporto (32.534 km) e numero di interconnessioni con fonti diverse, oltre 
che per capacità di stoccaggio (16,0 mld di m3). Nel tempo ha sviluppato un 
dialogo costruttivo con le Autorità di regolazione e dimostrato di avere le 
competenze per progettare, realizzare e gestire con successo opere di rilevante 
dimensione e complessità, seguendo sempre un approccio disciplinato 

I risultati 1 Trim.2015  1 Trim.2016 Variaz.

Gas immesso in rete (mld m3 ) 15,98 16,49 +3,2%

N. Contatori attivi (mn) 6,413 6,527 +1,8%

Ricavi totali (mn €)  929 852 -8,3%

Margine operativo lordo (mn €) 717 643  -10,3%

Utile operativo (mn €) 510 429 -15,9%

Utile netto (mn €)* 325 266 -18,2%

Investimenti tecnici (mn €) 225 231 +2,7%

La riduzione del tasso di remunerazione del capitale investito netto (WACC), che l’Autorità 
ha stabilito nel dicembre 2015 per il nuovo periodo regolatorio, esprime per la prima volta il 
proprio impatto sui risultati trimestrali al 31 marzo 2016, in linea con le attese della Società.
Nel primo trimestre 2016 i ricavi totali si attestano a 852 milioni di euro (-8,3% rispetto al 
primo trimestre 2015). La contrazione è in larga parte riferibile ai minori ricavi regolati (-6,1%) 
conseguiti in tutti i settori operativi, a causa dell’aggiornamento del WACC, mentre per la 
parte residua essenzialmente riflette la diminuzione dei proventi per cessioni di gas naturale. 
La flessione del 15,9% registrata dall’utile operativo nel primo trimestre 2016 rispecchia, 
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 (*) L’utile netto è di competenza Snam. 
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oltre ai minori ricavi sopra citati, anche 
maggiori ammortamenti (-7 milioni di euro; 
pari al 3,4%), dovuti all’entrata in esercizio 
di nuove infrastrutture. Dal punto di vista 
del contributo derivante dalle performance 
dei singoli business, la riduzione dell’utile 
operativo consolidato esprime il calo del 
15,4% nel settore trasporto, del 21,0% nella 
distribuzione e del 12,2% nello stoccaggio.
Nel primo trimestre 2016 l’utile netto 
si attesta a 266 milioni di euro (-18,2% 
rispetto al medesimo periodo del 2015). 
Tale andamento è frutto, oltre che della 
flessione del 15,9% dell’utile operativo, 
anche dei minori proventi (per 10 milioni di 
euro; -24,4%) da partecipazioni valutate a 
patrimonio netto. Tra i fattori positivi, l’utile 
netto ha invece beneficiato della riduzione di 
10 milioni di euro degli oneri finanziari netti, 
grazie a un costo medio del debito inferiore, 

e della riduzione di 28 milioni di euro 
delle imposte sul reddito, essenzialmente 
riconducibile al minore utile ante imposte. 
La generazione di cash flow operativo, che si 
attesta a 572 milioni di euro, è nettamente 
superiore al fabbisogno di finanziamento 

degli investimenti tecnici netti, (231 milioni 
di euro). Il Free Cash Flow, pari a 251 
milioni di euro, permette all’indebitamento 
finanziario netto di ridursi a 13.543 milioni 
di euro al 31 marzo 2016, rispetto a 13.779 
milioni di euro al 31 dicembre 2015.

segue L’intervento: Parla Marco Alverà, Amministratore Delegato Snam

nell’allocazione di risorse tra crescita organica (in 
cui ha investito 8 miliardi di euro dal 2010) e nello 
sviluppo internazionale (con circa 1,4 miliardi 
di euro investiti dal 2012). Una crescita mirata, 
che è stata realizzata mantenendo un approccio 
prudente e quanto più possibile efficiente da un 
punto di vista finanziario.
Per valorizzare al meglio la posizione di Snam 
nei diversi mercati, nel 2016 daremo corso 
alla separazione di Italgas, che vanta una 
posizione di leadership sul mercato italiano 
della distribuzione: un business in gran parte 
diverso dal resto delle attività in cui opera il 
Gruppo (trasporto, GNL e stoccaggio su scala 
europea) per caratteristiche strutturali e per 
le sfide che in questo momento presenta. 
Italgas sarà quotata sull’MTA di Milano entro 
fine 2016 e opererà come società indipendente 
sotto il profilo della governance e della 
gestione. Conclusa l’operazione di scissione, 
Snam deterrà una partecipazione del 13,5% 
nel capitale della società beneficiaria della 
separazione. Agli azionisti Snam saranno 
assegnate azioni Italgas nella misura di 1 
azione della nuova società ogni 5 azioni Snam 
detenute. Nel nuovo assetto Italgas potrà fare 
leva, oltre che sulla propria leadership, anche 
sull’efficienza operativa e finanziaria per cogliere 
le opportunità offerte dalle prossime gare per 
le concessioni di distribuzione, mentre Snam 
potrà concentrarsi nel giocare un ruolo di primo 
piano nell’integrazione delle infrastrutture dei 
mercati europei del gas.
Nel quinquennio 2016-2020 la Snam post-
scissione ha pianificato di realizzare investimenti 
per 4,3 miliardi di euro, dei quali 0,9 nel 2016. 
Gli investimenti saranno concentrati nel 

potenziamento della rete di trasporto e nella 
creazione della capacità di stoccaggio in Italia, 
in modo da completare anche i progetti di 
reverse flow verso gli altri paesi europei e da 
potere ricevere il gas proveniente dall’area del 
Caspio attraverso il gasdotto TAP.
In particolare, Snam investirà 3,8 miliardi di 
euro nel settore del trasporto e GNL nel periodo 
2016-2020. Nell’area dell’Italia nord-occidentale 
saranno ultimate le opere, in parte già in esercizio, 
che miglioreranno la flessibilità e sicurezza degli 
approvvigionamenti e permetteranno di avere 
capacità disponibile in uscita.
Nel periodo coperto dal Piano, al business dello 
stoccaggio saranno dedicati investimenti per 
0,5 miliardi di euro, prevalentemente legati ai 
lavori per il completamento del sito di Bordolano 
(Cremona), con l’obiettivo di incrementare la 
capacità di modulazione e di punta, requisito 
essenziale per migliorare liquidità e flessibilità 
del sistema e favorire nuove opportunità di 
scambi di gas.
La RAB consolidata delle attività di trasporto, 
GNL e stoccaggio è attesa in crescita dell’1% 
in media all’anno, rispetto ai 19,2 miliardi di 
euro stimati di fine 2015, considerato il piano 
di investimenti da 4,3 miliardi di euro e un tasso 
medio annuo di inflazione dell’1%.
Attraverso le partecipazioni internazionali, la 
Società continuerà a operare per migliorare 
l’interconnessione delle infrastrutture europee 
e contribuire alla diversificazione e flessibilità 
dei flussi gas. Snam si attende un apporto 
crescente dei proventi da partecipazioni, che 
dal 2020 includeranno anche il contributo 
del TAP, con un ROE complessivamente 
pari a circa il 10% nel periodo di Piano. Nei 

prossimi anni Snam sarà inoltre impegnata 
a sviluppare nuovi servizi volti ad arricchire 
l’offerta commerciale agli shipper e a ridurre i 
costi di sistema, a beneficio del consumatore 
finale. Un ulteriore pilastro della strategia Snam 
post-scissione è rappresentato dall’efficienza 
operativa. I benefici derivanti dalle iniziative per 
la conquista di nuove efficienze ci si attende 
possano compensare l’impatto dell’inflazione 
e dei maggiori costi di struttura in seguito alla 
scissione societaria. A perimetro invariato i costi 
fissi controllabili sono attesi sostanzialmente 
stabili in termini reali nel periodo 2016-2020. 
La crescita della RAB, il conseguimento di 
efficienze operative, il crescente apporto dei 
proventi da partecipazioni, nonché la riduzione 
attesa del costi finanziari, porteranno a una 
crescita dell’utile netto attesa intorno al 5%.
La politica di remunerazione degli azionisti 
Snam prevede la distribuzione di un dividendo 
per azione di 0,21 euro, in crescita del 2,5% 
all’anno nel periodo 2017-2018. Il CdA di Italgas 
approverà la politica di distribuzione degli utili 
successiva alla scissione. Le caratteristiche di 
Italgas in termini di struttura finanziaria e di 
profilo di rischio consentiranno il pagamento 
di un dividendo 2016 che, sommato a quello 
previsto da Snam, permetta agli attuali azionisti 
Snam di ricevere dividendi almeno in linea con 
quello di 0,25 euro relativo all’esercizio 2015.
A supporto della remunerazione degli azionisti, 
oltre che per ottimizzare la struttura del 
capitale della Società, è infine previsto un 
piano di buy-back di azioni Snam, che potrà 
raggiungere il 3,5% del capitale post-scissione, 
per un esborso massimo di 500 milioni di euro 
nell’arco di 18 mesi. 

segue Performance: I risultati del primo trimestre 2016
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Focus: Assemblea Annuale degli Azionisti 

Nell’Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2016, gli Azionisti hanno 
approvato il Bilancio 2015 e la distribuzione del dividendo di 0,25 
euro per azione, in linea con la proposta del CdA; il dividendo è stato 
messo in pagamento a partire dal 25 maggio 2016.
Nella medesima seduta, gli Azionisti hanno approvato con delibera 
non vincolante la Relazione sulla Remunerazione 2016.
L’Assemblea ha inoltre rinnovato gli Organi Sociali.
Carlo Malacarne è stato nominato Presidente del CdA. I restanti 
Consiglieri nominati dall’Assemblea sono: Marco Alverà, Sabrina 
Bruno, Francesco Gori, Monica De Virgiliis, Yunpeng He, Lucia Morselli, 
Elisabetta Olivieri e Alessandro Tonetti.
Il nuovo CdA ha nominato Marco Alverà Amministratore Delegato, 

attribuendogli le funzioni di Chief Executive Officer.
Il Presidente riveste un ruolo non esecutivo. Il Consiglio di 
Amministrazione, che rimarrà in carica per tre esercizi, fino 
all’Assemblea per l’approvazione del Bilancio 2018, è composto da 
9 membri, la maggioranza dei quali indipendenti (5 su 9). Nel nuovo 
CdA sono presenti 4 donne: il peso della componente di genere 
femminile supera perciò il livello minimo previsto dalla normativa. 
Il Collegio Sindacale, nominato per tre esercizi, è composto dal 
Presidente Leo Amato, e da due sindaci effettivi, Massimo Gatto e 
Maria Luisa Mosconi. I due sindaci supplenti sono Sonia Ferrero e 
Maria Gimigliano. Tra i 5 sindaci (considerando insieme quelli effettivi 
e supplenti), la componente femminile è prevalente.

Le delibere dell’Assemblea

Nella riunione del 12 maggio 2016, il 
Consiglio di Amministrazione di Snam 
ha nominato i componenti dei Comitati 
Controllo e Rischi e Operazioni con Parti 
Correlate, Remunerazione e Nomine e 

istituito il Comitato Sostenibilità, con 
funzioni propositive e consultive nei 
confronti del Consiglio di Amministrazione 
sulle tematiche di Corporate Social 
Responsibility.

La seguente tabella illustra, per ciascuno 
dei Consiglieri, la lista da cui è stato 
nominato e l’appartenenza ai vari Comitati, 
con l’indicazione dell’eventuale ruolo di 
Presidente del singolo Comitato.

Governance: CdA e Comitati 

Nominati i componenti dei Comitati e istituito il nuovo Comitato di Sostenibilità 

Consiglieri (M/m) CR CN CS CCR 
e PC 

Carlo Malacarne
AD Esecutivo M

Marco Alverà
Amministratore Delegato M     

Sabrina Bruno
Consigliere Indipendente m P x

Francesco Gori
Consigliere Indipendente m  P   

Monica De Virgiliis
Consigliere Indipendente M P x

Yunpeng He
Consigliere Non Esecutivo M   x  

Lucia Morselli
Consigliere Indipendente M x x

Elisabetta Oliveri
Consigliere Indipendente m x   P

Alessandro Tonetti
Consigliere Non Esecutivo M x x

M: Maggioranza; m: minoranza; CR: Comitato Remunerazione; 
CN: Comitato Nomine; CS: Comitato Sostenibilità; 
CCRePC: Comitato Controllo e Rischi e Parti Correlate; P: Presidente.

Il 18 maggio 2016 ha avuto luogo il quarto Shippers’ Day nella storia di Snam, 
l’appuntamento annuale durante il quale la Società incontra gli utenti del 
servizio di trasporto e i traders che commerciano gas presso i Punti di Scambio 
Virtuale. L’evento ha registrato numerose presenze, con oltre 170 partecipanti 
provenienti da oltre 80 aziende.
I temi affrontati nel corso della giornata hanno riguardato in particolare 
gli effetti dell’armonizzazione delle regole in Europa in tema di accesso e 
bilanciamento commerciale. I vertici di Snam Rete Gas hanno colto l’occasione 
per illustrare i nuovi servizi offerti nel 2015, le opportunità che si aprono con 
il biometano e i progressi compiuti grazie all’upgrading in corso nei sistemi 
di misura del gas. E’ stato dedicato inoltre uno spazio alla presentazione e 
discussione dei risultati della più recente indagine di customer satisfaction, 
che ha registrato un tasso di partecipazione degli shipper superiore all’83%.

News: Stakeholder Engagement 

Shippers’ Day 2016



Snam e i mercati finanziari

Dall’inizio dell’anno al 30 giugno il prezzo del titolo Snam (prezzo 
di chiusura 5,36 euro, +11%) ha sovraperformato sia l’indice di 
riferimento settoriale (Euro Stoxx Utility, -2,7%) sia il FTSEMIB 
(-24,4%). L’indice delle blue chip italiane è stato penalizzato 
dal notevole peso per capitalizzazione dei titoli bancari, la cui 
perdurante debolezza sconta l’incerto scenario sulle misure per 
rafforzare il sistema del credito italiano, a fronte dell’ammontare 
dei crediti deteriorati.
Con riferimento a Snam il titolo, dopo aver risentito in misura 
marginale del generale calo dei listini azionari nelle prime 
settimane dell’anno, il 30 marzo si è portato su nuovi massimi 
storici (5,53 euro), grazie alla ripresa dei mercati azionari e alla 
generale riduzione dei rendimenti sovrani. 
Nonostante l’esito del recente referendum inglese, che ha 
sancito la prossima uscita della Gran Bretagna dalla UE, il prezzo 
del titolo, dopo una marcata flessione iniziale, è riuscito in poche 
sedute a recuperare livelli prossimi al massimo storico del 30 
marzo. La rapida inversione del trend nei giorni successivi all’esito 
del referendum è stata resa possibile sia dai solidi fondamentali, 
in ragione del tipico profilo difensivo della società, sia dalla 
presentazione del 29 giugno 2016 dell’operazione di scissione 
di Italgas e del Piano Strategico 2016-2020; apprezzato dalla 
comunità finanziaria per il valore che le iniziative comunicate 
potranno creare, il Piano ha dato una prima prova di potere 
offrire un ulteriore robusto sostegno alle dinamiche del prezzo 
del titolo.    

Il quadro delle raccomandazioni degli analisti non presenta variazioni 
significative rispetto all’ultima newsletter, pubblicata a inizio aprile 
2016, anche a causa del fatto che il nuovo Piano Strategico e la 
scissione di Italgas sono stati presentati solo da pochi giorni.
Il target price medio resta quindi invariato a 5,3 euro, come pure il 
target price più elevato, pari a 6,0 euro. È invece leggermente migliorato 
il target price minimo, che passa da 4,50 a 4,70 euro.
Le raccomandazioni degli analisti sono improntate in prevalenza alla 
neutralità (16 su 27) e in senso positivo (11 giudizi di Buy/Outperform 
su 27). Nessun broker suggerisce di vendere o di sottopesare il titolo.
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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) > € 5,53 – 30.3.2016
PREZZO MIN (365 GG) > €4,06 - 24.08.2015
ULTIMO DIVIDENDO DISTRIBUITO > € 0,25- 25.5.2016
N. AZIONI DEL CAPITALE SOCIALE > 3.500.638.294 
CAPITALIZZAZIONE (MLD €) > 18,76

SNAM IN BORSA

L’ANDAMENTO DEL TITOLO (2.1.2016 – 30.6.2016)
PREZZO DEL TITOLO (CHIUSURA DEL 30.6.2016 = 5,36 EURO)
E CONFRONTO CON GLI INDICI DI RIFERIMENTO (BASE 4.1.2016 =100).

RACCOMANDAZIONI DEI BROKER
NUMERO COPERTURE 27

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

TARGET PRICE DI CONSENSUS
NUMERO COPERTURE 27

0 1 2 3 4 5 6

 MINIMO4,7

  MASSIMO6,0

 MEDIA5,3

SNAM EURO STOXX UTILITY FTSEMIB

Il 15 aprile 2016 Snam è stata confermata nell’indice Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence 
Europe ed è stata inclusa nell’Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Global. I fondi con il 
marchio Ethibel investono nei titoli selezionati dal Forum Ethibel (www.forumethibel.org), ovvero 
esclusivamente in società con elevati standard di Corporate Social Responsibility, capaci di perseguire 
in modo equilibrato progressi economici, protezione dell’ambiente e responsabilità sociale.

Sostenibilità: Indici 

Snam rafforza la propria presenza negli indici Ethibel 

0 2 4 6  8 10 12 14 16

REDUCE/SELL0

16  HOLD/NEUTRAL

OUTPERFORM8

ADD/BUY3

Gen
2016

Feb
2016

Mar
2016

Apr
2016

Mag
2016

Giu
2016

120

115

110

105

100

95

90

85

80

75

70



Gli approfondimenti sui business di Snam - LA SCISSIONE DI ITALGAS 

Perimetro della scissione
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ITALGAS - PRINCIPALI DATI OPERATIVI

56.717 km di rete al 31 dicembre 2015. 

7.599 milioni di m3 di gas vettoriato nel 2015.

1.472 concessioni di distribuzione al 31 dicembre 2015.

6.526 migliaia di contatori attivi al 31 dicembre 2015.

ITALGAS - PRINCIPALI DATI 2015 
PRO-FORMA POST SCISSIONE

5,7 miliardi di euro di RAB stimata a fi ne 2015 (escluse le 
società collegate). 

0,8 miliardi di euro di EBITDA nel 2015.

3,5 miliardi di euro di Indebitamento Finanziario Netto al 
31 dicembre 2015.

59% IFN/RAB al 31 dicembre 2015.

La separazione di Italgas avverrà attraverso una scissione 
parziale e proporzionale, che sarà sottoposta all’Assemblea 
degli Azionisti il 1° agosto 2016, e che porterà alla quotazione 
di ITG Holding nell’ultimo trimestre del 2016.

1 azione ITG Holding ogni 5 azioni Snam

Le azioni ITG Holding saranno assegnate agli attuali 
azionisti Snam in ragione di

BENEFICI DELLA SEPARAZIONE E QUOTAZIONE

L’operazione di scissione rafforzerà le opportunità di 
sviluppo nel core business e il ritorno per gli azionisti

● Focus sul processo di gare per l’assegnazione delle concessioni.
● Utilizzo effi ciente della struttura patrimoniale per cogliere 

le opportunità di crescita.
● Accesso diretto al mercato dei capitali.
● Atteso un livello di rating «investment grade», in linea con 

quello di Snam (BBB+/Baa1).

Territori comunali 
in concessione

AZIONARIATO ITG HOLDING 
(CONTROLLANTE DEL 100% 
DI ITALGAS) POST-SCISSIONE

Snam

CDP Reti e CDP Gas

Flottante

13,5%

60,5%
26%

ITALGAS


