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Perché è tanto importante per una Società quotata riuscire a essere 
inclusa nel Dow Jones Sustainability World Index?
Costituito nel 1999, il DJSI World è il più prestigioso indice globale di 
sostenibilità, che include le società identificate come leader in ambito 
di Corporate Social Responsibility da parte di RobecoSAM, società di 
gestione finanziaria e di rating dedicata esclusivamente al Sustainability 
Investing, con asset gestiti per circa 10,8 miliardi di dollari USA al 
30.6.2016. La conferma di Snam, inclusa per l’ottavo anno consecutivo, 
consente alla società di aumentare la propria visibilità tra gli investitori 
socialmente responsabili e, più in generale, le permette di continuare 

I risultati 1 Sem. 2015  1 Sem. 2016 Variaz.

Gas immesso in rete (mld m3 ) 32,77 34,07 +4,0%

N. Contatori attivi (mn) 6,518 6,525 +0,1%

Ricavi totali (mn €)  1.837 1.724 -6,2%

Margine operativo lordo (mn €) 1.434 1.314    -8,4%

Utile operativo (mn €) 1.012 867 -14,3%

Utile netto (mn €)* 612 526 -14,1%

Investimenti tecnici (mn €)        487 526 +8,0%

I risultati semestrali riflettono la riduzione del tasso di remunerazione del capitale investito 
netto (WACC) del trasporto e della distribuzione per il nuovo periodo regolatorio, iniziato il 1° 
gennaio 2016. Grazie al solido modello di business, la performance semestrale è risultata in linea 
con le attese della Società.
Nel primo semestre 2016 i ricavi totali, pari a 1.724 milioni di euro, risultano in flessione del 
6,2% rispetto al primo trimestre 2015, a causa dei minori ricavi regolati nel settore del trasporto 
e della distribuzione di gas naturale, oltre che per la diminuzione dei proventi per cessioni di gas 
naturale. Tali impatti negativi sono stati in parte mitigati dai maggiori ricavi regolati del settore 

L’intervista: A colloquio con Marco Porro, Responsabile Investor Relations di Snam

Snam confermata nel DJSW Index, il più prestigioso 
indice globale di sostenibilità

Performance: I risultati del primo semestre 2016

Risultati semestrali in linea con le aspettative

Segue a pag. 2

Segue a pag. 2

 (*) L’utile netto è di competenza Snam. 
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stoccaggio, che beneficia di un miglioramento 
del WACC per l’anno 2016 rispetto al 2015.
La riduzione del 14,3% mostrata dall’utile 
operativo nel primo semestre 2016 è stata 
determinata, oltre che dai minori ricavi, 
anche da un incremento dei costi operativi 
(+7,6%) attribuibile al settore distribuzione 
e da maggiori ammortamenti (+5,9%) per 
l’entrata in esercizio di nuove infrastrutture. 
In un’ottica settoriale, la flessione dell’utile 
operativo consolidato esprime il calo del 
12,9% nel business del trasporto e del 28,2% 
nella distribuzione, in parte compensati dal 
miglioramento del 5,9% registrato nello 
stoccaggio. 
Nel primo semestre 2016 l’utile netto si 
attesta a 526 milioni di euro (-14,1% rispetto 
alla prima metà del 2015): un risultato che 
deriva principalmente dalla riduzione del 
14,3% dell’utile operativo e dai minori 
proventi (per 5 milioni di euro; -7,2%) da 
partecipazioni valutate a patrimonio netto. 

Hanno invece giocato un ruolo positivo 
sull’andamento dell’utile netto gli oneri 
finanziari netti, che si sono ridotti di 10 milioni 
di euro, grazie a un più basso costo medio del 
debito, e la riduzione di 54 milioni di euro 
delle imposte sul reddito, principalmente 
riferibile al minore utile ante imposte.
La generazione di cash flow operativo, pari 

a 1.200 milioni di euro, è stata largamente 
superiore al fabbisogno di finanziamento 
degli investimenti netti (692 milioni di euro): 
il Free Cash Flow è perciò risultato pari a 508 
milioni di euro. L’indebitamento finanziario 
netto al 30 giugno 2016, dopo il pagamento 
di dividendi per 875 milioni di euro, ammonta 
a 14.177 milioni di euro.

segue L’intervista: A colloquio con Marco Porro, Responsabile Investor Relations di Snam

a presentarsi alla comunità finanziaria come 
operatore virtuoso e attento alle tematiche 
socio-ambientali.
Che cosa distingue la filosofia di Assessment 
adottata per la costruzione del DJSW Index?
La metodologia adottata nel Corporate 
Sustainability Assessment di RobecoSAM si 
basa su due pilastri: l’integrazione di criteri 
economici, ambientali e sociali e il peso 
rilevante attribuito al valore creato per 
l’azionista nel lungo termine.
Il DJSI World include 316 aziende, che 
rappresentano circa il primo 10% delle 3.400 
società a maggior capitalizzazione a livello 
mondiale invitate a partecipare. Durante il 
processo, basato su un questionario online 
e svoltosi nei mesi di aprile e maggio, 
RobecoSAM ha analizzato le informazioni 
sottoposte dalle Società e annunciato i nuovi 
componenti del DJSI World l’8 settembre 
2016. Come risultato dell’Assessment, 50 
società sono state eliminate dall’Indice, a 
fronte di 50 nuove società inserite.
Come si è posizionata Snam quest’anno?
Molto bene: Snam è risultata essere una 
delle sei società italiane incluse e una delle 
16 società del settore “utilities” presenti nel 
DJSI World. Il suo posizionamento globale 
inoltre è migliorato rispetto allo scorso anno, 
avendo raggiunto 89 punti, rispetto agli 85 
punti conseguiti nel 2015. Un altro elemento 
da sottolineare è rappresentato dal fatto che 
tutte le macro-aree di valutazione hanno 
mostrato un progresso. In particolare sotto 
il profilo ambientale Snam ha ottenuto 95 

punti, rispetto ai 92 del 2015, raggiungendo 
così i livelli di eccellenza del settore. 
Come si prepara Snam ad affrontare il 
processo di Assessment di RobecoSAM?
Nel tempo RobecoSAM ha costruito una 
solida metodologia di valutazione, con 
l’obiettivo di affrontare le nuove tendenze in 
tema di sostenibilità che risultano connesse 
alla performance finanziaria. Ogni anno perciò 
l’Assessment diventa più sfidante in termini 
di rischi e opportunità valutati. Quest’anno 
ci siamo dovuti confrontare con significativi 
cambiamenti nella metodologia impiegata nel 
questionario relativamente ai Diritti Umani, 
alla “Impact Measurement & Valuation” 
e alla Materialità. Nonostante l’approccio 
di RobecoSAM sia molto trasparente, i 
pesi attribuiti alle singole domande e ai 
singoli criteri cambiano di anno in anno, in 
funzione della rilevanza che ciascun tema 
ha in un determinato settore. Una risposta 
al questionario invariata rispetto all’anno 
precedente potrebbe perciò comportare un 
punteggio diverso. La continua evoluzione 
dell’Assessment riflette i cambiamenti nelle 
percezioni degli stakeholder sulle singole 
tematiche e come le tematiche siano rilevanti 
per la Società e nell’ambito del settore. Snam 
è quindi impegnata a monitorare con grande 
attenzione i temi emergenti e le best practice 
nelle singole aree di sostenibilità, oltre che nel 
proprio settore, essendo consapevole di come 
gli investitori tendano ad associare sempre 
più direttamente una buona performance 
in termini economico-finanziari a positivi 

risultati in termini ambientali, sociali e di 
Governance.
Fare parte del DJSI World dal 2009 in modo 
continuativo è sicuramente un importante 
risultato. Ci sono anche altri indici nei 
quali Snam ambisce a essere inclusa e 
confermata?
Certamente. Lo sforzo compiuto da tempo 
per integrare le politiche di sostenibilità 
nella gestione aziendale ha prodotto risultati 
tangibili: nell’ambito del settore utility oggi 
Snam è la società che vanta la presenza nel 
maggior numero di indici di sostenibilità. Tra 
i più rilevanti risultano esserci il FTSE4Good, 
il CDP Italy Climate Disclosure Leadership 
Index, lo United Nations Global Compact 100 
e i vari indici ECPI, MSCI, Vigeo ed Ethibel.
Questo si è tradotto anche in cambiamenti 
a livello di azionariato?
Indubbiamente: nel tempo la componente 
degli investitori che seguono anche i 
criteri del Socially Responsible Investing 
è progressivamente cresciuta . Al 31 
dicembre 2015 i fondi d’investimento SRI 
rappresentavano circa il 4,7% del capitale 
sociale di Snam, rispetto al 4,4% del 2014 e 
al 3% del 2013. Anche nell’ultima Assemblea 
degli azionisti abbiamo avuto investitori 
attenti alle tematiche Environment, Social 
& Governance che hanno espresso il proprio 
apprezzamento per le scelte e i progressi che 
la Società ha compiuto, in un confronto che è 
per noi di grande soddisfazione e di continuo 
stimolo a rispondere alle sempre più stringenti 
aspettative dei mercati finanziari.

segue Performance: I risultati del primo semestre 2016
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News: Scissione 

Il percorso che porterà alla separazione delle attività di distribuzione 
sta proseguendo secondo il calendario previsto. 

● Il 1° agosto 2016 gli azionisti di Snam, riuniti in Assemblea 
Straordinaria, hanno approvato il progetto di scissione parziale 
e proporzionale di Snam in favore di ITG Holding SpA, nonché 
la riduzione del capitale sociale di Snam, che passerà da 
3.696.851.994,00 euro a 2.735.670.475,56 euro.

● Il 12 settembre 2016 Italgas SpA (già ITG Holding) ha presentato 

la domanda di ammissione alla quotazione delle azioni ordinarie 
sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa 
Italiana. All’atto della domanda di ammissione alla quotazione, la 
società ITG Holding SpA ha assunto la denominazione di Italgas 
SpA; la società operativa Italgas SpA ha contestualmente assunto 
la denominazione di Italgas Reti SpA.

● Infine, per il 30 settembre 2016 Snam ha convocato l’Assemblea 
degli Obbligazionisti per l’approvazione della separazione di 
Italgas da Snam.

Prosegue l’iter che porterà alla separazione di Italgas da Snam

Il 21 luglio 2016, con delibera n.418/2016, L’Autorità per l’energia elettrica il gas e il servizio idrico ha approvato i ricavi di riferimento 
relativi al servizio di stoccaggio per l’anno 2016. Tali ricavi sono pari a 503,5 milioni di euro. La RAB del settore stoccaggio è pari a 4,0 
miliardi di euro. 

Focus: Contesto regolatorio 

Approvate le tariffe del settore stoccaggio per il 2016

La realizzazione dell’interconnessione delle reti del sistema 
gas a livello europeo richiede la disponibilità di nuova capacità 
di stoccaggio. Il Piano di Investimenti di Snam prevede che 
nel periodo 2016-2020 500 milioni di euro siano destinati a 
incrementare del 5% la capacità di modulazione (da 12,0 a 12,6 
miliardi di standard metri cubi) e del 3% la capacità di punta (da 
238 a 246 milioni di standard metri cubi/giorno) principalmente 
attraverso la progressiva entrata a regime del campo di stoccaggio 
di Bordolano, vicino a Cremona, i cui lavori di costruzione, avviati 

nel 2014, sono stati quasi completamente conclusi nella prima 
nella prima metà del 2016. 
Al momento sono in corso le opere civili di finitura, volte a rendere 
la centrale di Bordolano un impianto perfettamente integrato con 
il territorio: è in fase di realizzazione, ad esempio, una particolare 
copertura, denominata “onda artistica”, che rivestirà i pannelli 
fonoassorbenti. E’ inoltre prossimo all’ultimazione il ripristino 
ambientale, con la creazione di un’oasi verde che si estenderà per 
circa 8 ettari attorno alla centrale.

Focus: Investimenti 

Gli avanzamenti dei lavori nel nuovo sito di stoccaggio di Bordolano



Snam e i mercati finanziari

Dall’inizio del 2016 il titolo Snam ha sovraperformato sia l’indice 
settoriale europeo sia l’indice delle blue chip italiane. Mentre i due 
indici di riferimento si trovano sotto i rispettivi livelli di chiusura di 
fine 2015 (-7,9% per l’Euro Stoxx Utility e –24,2% per il FTSEMIB), 
la quotazione di Snam è sostanzialmente allineata con i valori del 
30 dicembre 2015 (4,83 euro).
Fatta eccezione per l’ultimo trimestre, in cui il titolo ha scontato 
in parte la revisione al ribasso delle stime di crescita dell’economia 
italiana, in parte il rialzo del tassi di interesse (soprattutto da 
inizio settembre), la sovraperformance del titolo Snam rispetto 
agli indici di riferimento durante l’intero periodo indica come gli 
investitori apprezzino il solido modello di business della Società 
e una strategia che prospetta ritorni interessanti e visibili; 
l’andamento dell’azione Snam ha beneficiato della positiva 
accoglienza da parte della comunità finanziaria sia del progetto 
di scissione, comunicato a marzo, sia del piano industriale 2016-
2020, presentato a giugno, oltreché dei risultati del primo semestre 
2016, i quali, pur riflettendo la riduzione del WACC nel trasporto 
e nella distribuzione definita dal nuovo periodo regolatorio, sono 
risultati in linea con le aspettative degli analisti. Riguardo ai listini, 
nonostante il generale recupero mostrato rispetto ai minimi di 
periodo toccati il 27 giugno 2016 nell’immediato post-Brexit, le 
loro performance nelle ultime settimane sono state caratterizzate 
da un’ampia volatilità, a fronte di uno scenario prospettico ancora 
molto instabile e delle incertezze sulle prossime decisioni di 
politica monetaria da parte della Fed.

Il target price di consensus è pari a 5,3 euro: invariato quindi rispetto 
al valore di fine giugno 2016, quando è stata pubblicata l’ultima 
newsletter. Da notare che oltre l’80% degli analisti (precisamente 22, 
su un totale di 27 che coprono il titolo) ha un target price superiore a 
5 euro. Lo sconto rispetto al target price medio di 5,3 euro cui tratta il 
titolo alle quotazioni attuali indica un potenziale spazio di rivalutazione 
del 10,4%. Le raccomandazioni degli broker sono in larga maggioranza 
orientate alla neutralità (14 Hold/Neutral su 27) o in senso positivo (11 
Buy/Outperform su 27).
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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) > € 4,31 - 24.9.2015
ULTIMO DIVIDENDO DISTRIBUITO > € 0,25- 25.5.2016
N. AZIONI DEL CAPITALE SOCIALE > 3.500.638.294 
CAPITALIZZAZIONE (MLD €) > 16,80

SNAM IN BORSA

L’ANDAMENTO DEL TITOLO (4.1.2016 – 16.9.2016)
PREZZO DEL TITOLO (CHIUSURA DEL 16.9.2016 = 4,80 EURO)
E CONFRONTO CON GLI INDICI DI RIFERIMENTO (BASE 4.1.2016 =100).

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
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Nell’Assemblea Ordinaria del 1° agosto 2016 
gli azionisti hanno approvato l’autorizzazione 
all’acquisto di azioni proprie fino a un 
importo massimo di 500 milioni di euro e 
fino al limite massimo del 3,5% del capitale 

sociale di Snam post scissione, entro 18 mesi 
dalla data in cui sarà efficace la scissione 
stessa. Lo scopo del buyback è quello di 
dotare la Società di uno strumento di 
flessibilità strategica e finanziaria che possa 

accrescere il valore per l’azionista anche 
attraverso il miglioramento della struttura 
finanziaria. A fine agosto 2016 le azioni 
proprie già possedute da Snam risultavano 
pari allo 0,03% del capitale sociale.

News: Buyback 

Autorizzato l’acquisto di azioni proprie per un massimo di 500 milioni di euro

RACCOMANDAZIONI DEI BROKER
NUMERO COPERTURE 27
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Gli approfondimenti sui business di Snam - TRASPORTO E DISPACCIAMENTO 
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I PRINCIPALI PROGETTI 
DI INVESTIMENTO NEL TRASPORTO

Nell’area nordoccidentale del Paese è previsto 
l’investimento di 600 milioni di euro per il completamento 
delle opere fi nalizzate a incrementare la fl essibilità e la 
sicurezza degli approvvigionamenti europei, attraverso la 
realizzazione di nuova capacità disponibile in uscita, che 
in parte è già in esercizio. Tali opere comprendono anche 
la costruzione di due nuove stazioni di compressione e il 
potenziamento di una stazione esistente. Per sostenere 
le nuove importazioni, lungo il corridoio Sud-Nord sarà 
sviluppata nuova capacità di trasporto presso i punti di 
ingresso da Sud, con il rafforzamento della rete lungo la 
dorsale Adriatica. 
Saranno inoltre realizzate nuove infrastrutture in Puglia, che 
permettano l’interconnessione con il TAP (Trans Adriatic 
Pipeline), il gasdotto che dal 2020 porterà in Italia il gas 
azero: Snam costruirà un metanodotto lungo oltre 50 km, che 
comporterà una spesa di circa 150 milioni di euro.
Oltre il 2020 Snam dedicherà ulteriori signifi cativi 
investimenti alla sostituzione delle tubazioni 
completamente ammortizzate e al completamento delle 
‘code’ di alcuni progetti di sviluppo.

Il settore del Trasporto e del GNL 
assorbirà la parte più rilevante del Piano 
di Investimenti quinquennale di Snam.

Gli investimenti pianifi cati nel trasporto e nel GNL in 
Italia (3,8 miliardi), fi nalizzati a sostenere lo sviluppo 
dell’infrastruttura italiana e la sua interconnessione 
con i mercati europei, nonché a rafforzare la sicurezza, la 
fl essibilità e la liquidità del sistema gas, rappresentano circa 
l’88% del piano di investimenti complessivo per il periodo 
2016- 2020, pari a 4,3 miliardi di euro. 

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 di 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).

67,25 miliardi di m³ di gas naturale immesso nella Rete
Nazionale nel 2015, di cui 6,43 miliardi di m³ da 
produzione nazionale.

32.534 km di Rete dei gasdotti in esercizio a fi ne 2015.

876,5 megawatt di potenza installata nelle 11 centrali 
di compressione a fi ne 2015.

139 shipper hanno avuto contratti di trasporto con Snam 
Rete Gas nel 2015.

INVESTIMENTI 2016-2020 TRASPORTO E GNL
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