
Focus    Il nuovo piano strategico                                                                       

Performance    I risultati dei primi nove mesi                                  

l piano strategico 2009-2012 è stato aggiornato per comprendere le attività di 
distribuzione e di stoccaggio, entrate a far parte del perimetro di consolidamento 
dopo l’acquisizione, a fi ne giugno, di Italgas e di Stogit. Il piano si inserisce in un 

contesto di regolamentazione improntato alla chiarezza e alla trasparenza, alla luce 
della delibera appena pubblicata dall’Autorità relativamente all’attività di trasporto. 
Le leve di creazione di valore, incentrate su un rilevante piano di investimenti e 
su signifi cativi recuperi di effi  cienza, rappresentano la conferma della strategia che 
Snam Rete Gas ha dimostrato nel tempo di riuscire a perseguire con successo e che 
potrà ulteriormente valorizzare con l’integrazione di Italgas e di Stogit.
Il piano prevede investimenti per un totale di 6,4 miliardi di euro nel quadriennio, dei 
quali 1,4 miliardi relativi al 2009.
Gli investimenti nel trasporto e nella rigassifi cazione sono mirati a fornire un’adeguata 
risposta ai futuri sviluppi della domanda di gas, a incrementare fl essibilità e sicurezza del 
sistema, oltre che a migliorare la qualità 
del servizio in Italia. La rete di trasporto 
nazionale potrà quindi espandersi di circa 
1.200 km, rispetto ai 31.000 km del 
2008. Parallelamente la potenza installata 
nelle centrali di compressione aumenterà 
di 25 MW nel 2012 rispetto agli 
830 MW del 2008.           
                                           > segue a pag.2

l conto economico del gruppo 
Snam Rete Gas, che consolida le attività 

di distribuzione (Italgas) e di stoccaggio 
(Stogit) a partire dal terzo trimestre 
dell’esercizio in corso, nei primi nove mesi 
del 2009 mostra una crescita del 15,3% 
a livello di utile operativo e del 25,5% 
a livello di utile netto. L’utile operativo 
di Italgas e Stogit, (148 milioni di euro 
complessivamente), off re un contributo 
sostanziale nel determinare la dinamica 
positiva del risultato consolidato, che 
raggiunge 843 milioni (731 milioni dei 
primi nove mesi 2008). 

I

I 

Il contesto regolatorio chiaro 
e la strategia consolidata 
confer iscono v is ib i l i tà  a l 
piano, incentrato su due leve: 
investimenti per 6,4 miliardi 
e recuperi di efficienza per 
80 milioni di euro nel 2012

Continua la creazione di valore

Positivo contributo delle nuove attività
L’attività di trasporto limita gli eff etti 
negativi  dei minori volumi di gas 
trasportati (-8,06 miliardi di metri cubi), 
con una contrazione di utile operativo 
di  34 milioni di euro (-4,7%) grazie al 
contributo degli investimenti eff ettuati 
nel 2007.

> segue a pag.2 

GAS IN RETE (MLD MC)  63,4 55,3 -12,7%

RICAVI (MN €) 1.380 1.640 18,8%

UTILE OPERATIVO (MN €) 731 843 15,3%

UTILE NETTO (MN €) 373 468 25,5%

INVESTIMENTI TECNICI (MN €) 740 781 5,5%
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ell’area della distribuzione gli 
investimenti sono volti a massimizzare 

la redditività del portafoglio delle 
concessioni. La qualità del servizio è una 
priorità anche nella distribuzione. Lo 
sviluppo del business prevede un 
incremento del 7% nel numero delle 
utenze tra il 2008 e il 2012, fi no a superare 
i 6 milioni di contatori.  

Nell’area dello stoccaggio, infi ne, gli 
investimenti rispondono all’obiettivo 
di migliorare sicurezza e fl essibilità del 
sistema; sono inoltre pianifi cati nella logica 
di favorire la liquidità del sistema gas in 
Italia. La capacità di modulazione risulterà 
potenziata del 30% circa nel quadriennio, 
da 8,6 miliardi di standard metri cubi nel 
2008 a circa 11 miliardi nel 2012, con 
un incremento del 10% della capacità di 
punta. La realizzazione di investimenti 
per 6,4 miliardi consentirà una crescita 
del 4,5% medio annuo del valore della 

a delibera n. 184/09 dell’Autorità 
ha defi nito i criteri per la 

determinazione delle tariffe 
di trasporto e dispacciamento per 
il terzo periodo di regolazione 
(gennaio 2010-dicembre 2013).
La valutazione del capitale investito 
netto (RAB) è basata sulla metodologia 
del costo storico rivalutato. 
Il tasso di remunerazione del capitale 
investito netto (WACC) è pari al 6,4% 
in termini reali prima delle imposte. 
È inoltre prevista un’ulteriore 
remunerazione, fi no al 3%, sui nuovi 
investimenti, per un massimo di 15 anni.
I costi operativi riconosciuti sono basati 
sui costi effettivamente sostenuti nel 
2008, incrementati del 50% 
dei maggiori recuperi di produttività 
realizzati nel secondo periodo 
di regolazione.
La delibera prevede infi ne 
l’allineamento dell’anno termico 
con l’anno solare.

utile netto consolidato mostra una 
crescita ancora più sostanziale di 

quella dell’utile operativo, in particolare 
grazie ai risultati positivi della gestione 
fi nanziaria, che ha colto i benefi ci della 
discesa dei tassi d’interesse con una 
riduzione di 7 milioni degli oneri fi nanziari 
netti, pur in presenza di maggiori oneri 
derivanti dal consolidamento di Italgas e 
Stogit e dai costi del fi nanziamento della 
relativa acquisizione. Nei primi nove mesi 
del 2009 gli investimenti tecnici, pari a 
781 milioni, risultano prevalentemente 
concentrati (80,5%) nell’attività di 
trasporto. La struttura patrimoniale 
continua a mostrarsi solida ed equilibrata. 
Il leverage – rapporto tra indebitamento 
fi nanziario netto e capitale investito netto 
– al 30 settembre è pari al 63,9%, rispetto 
al 63,6% di fi ne esercizio 2008, nonostante 
l’indebitamento fi nanziario netto si espanda 
a 9,6 miliardi (+3,4 miliardi rispetto al 
dicembre 2008), sostanzialmente per 
eff etto dell’acquisizione di Italgas e Stogit, 
che ha anche comportato il consolidamento 
dei rispettivi indebitamenti fi nanziari netti.
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Snam Rete Gas può 
confermare il proprio impegno 
per un’attrattiva e sostenibile 
remunerazione dei propri 
azionisti

RAB (Regulatory Asset Base) consolidata, 
nell’ipotesi di infl azione annua al 2% 
e di mantenimento degli attuali principi 
regolatori.
La seconda leva di creazione di valore nel 
piano aggiornato è quella di conseguire 
effi  cienze. L’integrazione con le due realtà 
neo-acquisite – Italgas e Stogit – consente 
di prevedere signifi cativi risparmi nei costi: 
circa 40 milioni di euro già nel 2010, 
e circa 80 milioni nel 2012.
Le azioni di recupero di effi  cienza sono 
focalizzate lungo quattro diverse direttrici:
• l’adozione dei più elevati standard 

operativi e tecnologici nella gestione 
dei business;

• la gestione centralizzata di servizi, 
quali amministrazione e fi nanza,  
personale e logistica;

• l’accentramento degli 
approvvigionamenti;

• la gestione integrata dei sistemi 
   informativi.   
Il quadro off erto dal piano strategico 
aggiornato consente a Snam Rete Gas di 
confermare il suo impegno a una politica 
di remunerazione attraente per gli azionisti, 
mantenendo nel contempo una solida ed 
effi  ciente struttura fi nanziaria.
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EVOLUZIONE DELL’UTILE OPERATIVO

9M 2008

� SRG AND GNL

3Q STOGIT

3Q ITALGAS

-36

+38

+110

MN € 731

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO

31 DICEMBRE 2008

FREE CASH FLOW 2009

AUMENTO DI CAPITALE

ACQUISIZIONE ITALGAS E STOGIT

INDEBITAM. FIN. NETTO DELLE DUE SOCIETÀ ACQUISITE

DIVIDENDO FINALE 2008

30 SETTEMBRE 2009

MN €

9M 2009843
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+2.181
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+247
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L’ingegner Francesco Iovane, 
direttore generale di SRG, 
è il program manager del 
programma energie.
“Questo programma esemplifi ca 
effi  cacemente cosa intendiamo in 

Snam per integrazione: tutte le persone coinvolte 
mettono in campo il loro talento e la loro 
esperienza per disegnare una nuova realtà. Per 
questo abbiamo dato al programma il nome 
energie: una parola che non solo indica un comune 
settore di attività, ma che con quella “e” fi nale 
sottolinea uno sforzo al plurale che attiva tutte le 
energie interne per valorizzare un vasto 
patrimonio di competenze. Ci siamo dati una 
disciplina nel lavoro dei vari cantieri in cui sono 
stati suddivisi i 5 progetti principali, che è quella 
della condivisione: ogni proposta è infatti discussa 
con il capo-progetto, il quale a sua volta si 
confronta con la struttura di governo del pro-
gramma, per garantirne la coerenza complessiva. 
Sotto questo profi lo il programma si sta rivelando 
anche un’ottima palestra di integrazione”.

acquisizione di Stogit e Italgas da 
parte di Snam Rete Gas, ha dato vita 

a un nuovo grande gruppo, un operatore 
integrato che occupa una posizione di 

preminenza  in Europa 
con un capitale investito 
a fi ni regolatori (RAB) 
pari a circa 20 miliardi 
di euro. Un operatore 
presente lungo tutta 
la fi liera delle attività 
regolate del gas in 
Italia: nel trasporto, 

nello stoccaggio, nella distribuzione e nella 
rigassifi cazione. Un gruppo che vanta un 
sistema integrato di infrastrutture: oltre 
31.000 km di rete di trasporto, 8 siti di 
stoccaggio, 19 centrali di compressione, il 
rigassifi catore di Panigaglia e più di 44.000 
km di rete di distribuzione. La scelta di 
integrazione risponde alle aspettative dei 
nostri stakeholder. Come dimostra il nuovo 
piano strategico, potremo creare ulteriore 
valore per i nostri azionisti, che hanno 
aderito con interesse all’aumento di capitale. 
Riteniamo peraltro che possa incontrare 

Focus sull’integrazione delle quattro società operative 

L’intervento    Parla l’Amministratore Delegato 

Nuovi progetti    Il programma energie

n parallelo con l’obiettivo strategico di 
dare vita al primo operatore europeo nel 

mercato regolato del gas, il gruppo Snam 
ha varato un importante programma, che 
proprio a partire dalla valorizzazione e 
integrazione delle competenze di ciascuna 
delle società operative - Snam Rete Gas, 
Italgas, Stogit e GNL Italia - consenta 
di strutturare una nuova grande realtà, 
pronta a consolidare la sua leadership e a 
competere sui mercati. 
Il progetto energie, avviato lo scorso 
8 luglio, vede impegnate circa 300 persone 
di tutte le società - dirigenti, quadri, 
ma anche molte giovani risorse - che 
opereranno su 5 progetti principali e 

L’

I

Un obiettivo concreto
Valorizzare e integrare tutte le 
competenze per strutturare un 
grande Gruppo nel modo più 
funzionale

il consenso dell’Autorità la presenza di un 
soggetto forte, capace di gestire i diversi 
business regolati con una visione unitaria, in 
piena effi  cacia e sicurezza,  in particolare in 
uno scenario del gas sempre più complesso 
e competitivo. Allo stesso tempo dovremo 
essere attenti a consolidare con successo  le 
diverse realtà incluse nel nuovo perimetro: 
solo una vera e profonda integrazione ci 
consentirà infatti di azionare le ‘leve’ delle 
sinergie che abbiamo individuato e di 
esprimere per intero il potenziale indicato 
dagli obiettivi al 2012. Partiamo da un 
DNA comune: tutte le società condividono 
capacità progettuali e di realizzazione, 
oltre a una stessa vocazione alla qualità, 
alla fl essibilità e alla sicurezza del servizio. 
Dobbiamo fare convergere i singoli obiettivi 
in un più ambizioso obiettivo comune, 
valorizzando le eccellenze specifi che. 
Il progetto ‘energie’ si occupa esattamente 
di tracciare questo percorso, all’insegna 
- come sempre - della concretezza, ma anche 
dell’entusiasmo, perché in questo caso 
siamo chiamati a disegnare e a realizzare 
il profi lo di una grande impresa.

3 news@facts 0/2009

Un nuovo grande gruppo integrato, 
leader in Europa

“Già oggi possiamo 
contare su un gruppo 

dalle grandi potenzialità 
che verranno 

ulteriormente amplificate 
con l’integrazione di 

Italgas e Stogit. 
Azioneremo le leve delle 

sinergie per esprimere 
tutto il potenziale di 

creazione di valore del 
nuovo gruppo”.

26 cantieri di lavoro. I diversi cantieri 
avanzeranno le proposte al Program 
Manager Offi  ce e al Core Team, 
due strutture che supporteranno il 
Program Manager Francesco Iovane nel 
monitoraggio, coordinamento e nella 
valutazione delle stesse. Al Comitato di 
Coordinamento, vertice della struttura 
del programma, spetterà il ruolo 
dell’approvazione fi nale delle proposte.
Gli obiettivi del programma energie sono 
molto concreti: identifi care, tra le quattro 
società, le best practice e le possibili 
sinergie, tanto a livello di funzioni di staff  
quanto in ambito operativo, per metterle 
al servizio della nuova grande realtà del 
Gruppo nato dalla loro integrazione. Le 
diverse soluzioni che i cantieri avanzeranno 
saranno corredate da un’analisi dei 
relativi costi e benefi ci, in modo da 
defi nire l’assetto societario più adeguato a 
ottimizzare le esigenze di funzionalità e di 
effi  cienza del nuovo Gruppo.    

Carlo Malacarne

AD Snam Rete Gas
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Snam Rete Gas e i mercati finanziari

Da inizio anno il titolo SRG ha segnato un 
progresso del 7,5% circa, sovraperformando 
costantemente l’indice di settore, il 
Dow Jones Utility. Fino ad aprile il titolo ha 
mostrato una performance migliore anche 
rispetto all’indice del mercato azionario italiano 
(FTSEMIB); da metà luglio, poi, quando 
sull’aspettativa di una ripresa economica 
gli investitori hanno deciso di privilegiare 

i titoli ciclici, il titolo Snam Rete Gas ha 
sottoperfomato rispetto al FTSEMIB. 
Dopo la pubblicazione del nuovo piano 
strategico di Gruppo, gli analisti hanno operato 
diversi upgrade alle loro raccomandazioni, 
portando il target price di consensus a 
3,71 euro: un livello rispetto al quale 
attualmente (prezzo dell’11 dicembre di 3,49 
euro) il titolo tratta a sconto del 6% circa. 

News                                   

Il titolo Snam entra 
nel Dow Jones 
Sustainability Index

nam Rete Gas presta grande 
attenzione ai temi della 

Sostenibilità, come elemento che 
caratterizza la strategia e si traduce 
in pratica quotidiana. 
A riconoscimento di tale 
orientamento, lo scorso settembre, 
il titolo SRG è entrato a far parte 
del più prestigioso indice etico 
globale, il Dow Jones Sustainability 
Index, che seleziona circa 300 
società quotate in base a criteri di 
responsabilità sociale, all’interno 
di un universo di 2500 candidati. 
Sempre a settembre, SRG è stata 
confermata come componente 
di un altro indice di sostenibilità, 
il FTSE4Good Index Series. 
L’ingresso in tali indici rappresenta 
una signifi cativa opportunità per 
il titolo SRG, considerando che 
essi sono riconosciuti come un 
importante riferimento per 
i portafogli degli investitori ‘etici’.
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