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n un contesto sfidante come quello che ha caratterizzato l’esercizio 2009, Snam Rete Gas ha 
conseguito importanti risultati sotto il profilo strategico e messo a segno una performance 

economico-finanziaria significativamente positiva.  
In primo luogo nel giugno scorso è stata finalizzata, per circa 4,5 miliardi di euro, l’acquisizione 
di Stogit e di Italgas, che ha permesso di creare un nuovo gruppo integrato, leader in Europa 
nelle attività regolate nel settore del gas. Il mercato ha apprezzato le motivazioni industriali e 
strategiche dell’operazione sottoscrivendo per intero l’aumento di capitale di oltre 3,4 miliardi 
effettuato per finanziare l’acquisizione.
Nell’ultima parte dell’anno, l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha inoltre stabilito le 
tariffe di trasporto per il terzo periodo regolatorio, che ha avuto inizio nel gennaio 2010 
e terminerà nel dicembre 2013. Snam Rete Gas si trova quindi a operare in un contesto 
stabile e chiaro, nel quale gli investimenti di sviluppo per l’espansione delle infrastrutture 
continuano ad essere premiati con una remunerazione incentivante.

In una fase di profonda crisi congiunturale, 
che nel 2009 ha determinato un calo 
dell’8,0% della domanda di gas naturale 
in Italia e una conseguente riduzione del 
10,2% dei volumi di gas immessi nella rete di 
trasporto, Snam Rete Gas ha chiuso l’esercizio 
con un significativo miglioramento tanto del 
risultato operativo quanto dell’utile netto, 
come analizza più ampiamente l’articolo della 
rubrica ‘Performance’.               segue a pag.2

l preconsuntivo 2009, che il Consiglio di 
Amministrazione di Snam Rete Gas ha 

esaminato lo scorso 10 febbraio, consolida 
le attività di distribuzione (Italgas) e di 
stoccaggio (Stogit) a decorrere dal 30 
giugno 2009, data di perfezionamento 
dell’acquisizione. I risultati annuali  
confermano la validità strategica 
dell’integrazione dei due business, con 
ricadute positive, già nel breve termine, 
sulla redditività del gruppo. L’utile operativo 
consolidato cresce del 24,7% raggiungendo 
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Grazie ai risultati positivi 
ottenuti nel 2009, Snam Rete 
Gas proporrà all’Assemblea 
del prossimo 27 aprile la 
distribuzione di un dividendo 
di 0,20 euro per azione, 
di cui 0,06 euro già distribuiti 
come acconto.

Proposto un dividendo di 0,20

L’utile netto cresce del 38,1%
il livello 1.274 milioni di euro (+252 
milioni di euro  rispetto al 2008)  con un 
contributo positivo in termini di variazione 
annua da parte di Stogit (+92 milioni) e di 
Italgas (+203 milioni). 

segue a pag.2 

GAS IN RETE (MLD M3) 85,64 76,90 -10,2%

RICAVI TOTALI (MN )  1.910 2.468 29,2%

UTILE OPERATIVO (MN ) 1.022 1.274 24,7%

UTILE NETTO (MN ) 530 732 38,1%

INVESTIMENTI (MN ) 1.044 1.254 20,1%
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insieme di questi risultati significativi ha 
indotto il Consiglio di Amministrazione 

a proporre all’Assemblea degli Azionisti 
del prossimo 27 aprile la distribuzione 
di un dividendo di 0,20 euro per azione, 
di cui 0,06 euro distribuiti nell’ottobre 
2009 a titolo di acconto. Un rendimento 
(dividend yield) del 5,8% rispetto al prezzo 
del titolo azionario alla chiusura del 30 
dicembre 2009, pari a 3,46 euro, in linea 
con i rendimenti delle altre società europee 
del settore. Come illustra il grafico a barre, 
che calcola il rapporto tra dividendo 
dell’esercizio e prezzo di fine anno, dal 
primo anno di quotazione Snam Rete Gas 
ha costantemente seguito una politica 
di distribuzione di utili improntata alla 
sostenibilità e all’attrattività: i significativi  
risultati economici, resi possibili dai 
solidi fondamentali di business, hanno 
infatti consentito di offrire agli azionisti 
interessanti ritorni in termini di utili 
distribuiti.      

Le attività di trasporto e rigassificazione, 
che fanno capo a Snam Rete Gas, 

registrano una contenuta contrazione 
dell’utile operativo (-4,2%), grazie 
all’impatto positivo degli investimenti 
realizzati nel 2007, se confrontata con il 
significativo ridimensionamento del gas 
immesso nella Rete Nazionale (-10,2%) per 
effetto della minore domanda.

La dinamica dell’utile netto consolidato, 
che migliora del 38,1% rispetto al 2008, 
è ancor più favorevole di quella dell’utile 
operativo,  grazie a oneri finanziari netti 
in riduzione nell’esercizio di 9 milioni e 
al contributo di 22 milioni da proventi su 
partecipazioni.

Gli investimenti tecnici, in aumento 
di 210 milioni rispetto al 2008, hanno 
complessivamente raggiunto i 1.254 
milioni, concentrati per il 75% circa 
nell’attività di trasporto e rigassificazione.
L’incremento dell’indebitamento finanziario
netto di 3,7 miliardi esprime gli effetti 
dell’acquisizione di Stogit e Italgas, 
(per un importo complessivo pari a 4,5 
miliardi), e del consolidamento dei relativi 
indebitamenti finanziari netti, per 2,2 
miliardi. Grazie ai mezzi raccolti attraverso 
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l’aumento di capitale e al flusso di cassa 
generato dalla gestione, il rapporto tra 
indebitamento finanziario netto e la RAB 
a fine 2009, misurato dal leverage, risulta 

pari al 48% circa: un livello stabile rispetto 
alla chiusura dell’esercizio precedente, che 
testimonia come la struttura patrimoniale 
consolidata rimanga solida ed equilibrata.

EVOLUZIONE DELL’UTILE OPERATIVO
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L’intervento    Parla il CFO
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La gestione finanziaria: un’altra 
importante area di creazione di valore

 “Un’attenta disciplina 
finanziaria è alla base 

delle nostre decisioni di 
investimento”.

Contesto regolatorio                                                                                                                                                                                                                                              
La nuove tariffe per l’attività di trasporto

...una crescita di valore del 20%

Con la delibera n.198/09 l’Autorità ha stabilito le tariffe per l’anno 
2010 relativamente all’attività di trasporto, dispacciamento e misura 
del gas. Le tariffe sono state determinate sulla base:
  dei ricavi di riferimento riconosciuti, pari a 1.703 milioni;
  dei ricavi addizionali di 28 milioni che derivano dagli incentivi per 

gli investimenti di sviluppo del primo periodo di regolazione;
  dei ricavi, per circa 23 milioni, associati ai costi di bilanciamento 

del sistema.
I ricavi effettivi del 2010 rifletteranno inoltre i maggiori volumi trasportati 
rispetto al valore di riferimento, fissato pari a 75,7 miliardi di m3.
La componente dei ricavi legata alla capacità di trasporto che Snam 
Rete Gas mette a disposizione è garantita e rappresenta circa l’85% 
dei ricavi di riferimento.
Al 31 dicembre 2008 il capitale investito netto (RAB) per l’attività di 
trasporto, dispacciamento e misura è di 12,8 miliardi di euro, come 
mostra il grafico che evidenzia l’evoluzione rispetto alla RAB iniziale.

RAB INIZIALE SECONDO PERIODO REGOLAZIONE 10.660 MN 

+ INVESTIMENTI MANTENIMENTO E SVILUPPO (2.636 MN )

+ LAVORI IN CORSO 2008 (841 MN )

+ CAPITALE CIRCOLANTE (179 MN )

AMMORTAMENTI E DISMISSIONI

RAB DEL TERZO PERIODO, ANNO 2008 12.806 MN 
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uardando ai risultati 2009, la 
gestione finanziaria si è rivelata 

un’importante area di creazione di valore 
in Snam Rete Gas…
L’aspetto strutturale, che sta alla base di 
un contributo positivo da parte della 
gestione finanziaria, è da individuare 
nella composizione dell’indebitamento, 
rappresentato per il 60% da debiti a tasso 

fisso e per il restante 
40% da debiti a 
tasso variabile. Tale 
struttura ci consente, 
nel breve termine, di 
avvantaggiarci del basso 
livello dei tassi di interesse 
e, nel medio/lungo 
periodo, di minimizzare 

l’esposizione dei risultati di conto economico 
alla volatilità dei tassi.
Come siete riusciti mantenere un 
equilibrato profilo della struttura 
patrimoniale in un anno che vi ha visti 
impegnati a realizzare una crescita così 
rilevante?
Abbiamo realizzato l’acquisizione di Stogit e 
di Italgas mantenendo inalterata la solidità 
ed efficienza della struttura patrimoniale 
della nostra Società. Nella gestione ordinaria 
e straordinaria del nostro business cerchiamo 
sempre di coniugare la valenza strategica 
delle operazioni con gli impatti che esse 

potrebbero avere sulla solidità patrimoniale 
e sulla redditività finale del nostro conto 
economico. Nel caso dell’acquisizione di 
Italgas e Stogit, grazie all’attenta disciplina 
finanziaria che è alla base delle nostre 
decisioni di investimento, il prezzo di 
acquisizione delle due società si è allineato 
al valore della RAB dei due business, che è 
riconosciuto e considerato dal mercato come 
la valutazione più adeguata per gli  asset delle 
società che operano in business regolati. 
Da quali indicatori è possibile rilevare 
la solidità della vostra struttura?
Innanzitutto guardando al leverage, 
inteso come rapporto tra l’indebitamento 
finanziario netto e la RAB, che, anche 
dopo l’acquisizione, è rimasto nell’ordine 
del 50%. Le nostre passività finanziarie 
sono aumentate per l’esborso legato 
alle acquisizioni e per il fatto che dal 
1° luglio abbiamo consolidato anche 
l’indebitamento delle società entrate nel 
perimetro di Gruppo. D’altro lato abbiamo 
potuto beneficiare di nuovi mezzi tramite 
l’aumento di capitale e la generazione di 
cassa che deriva dalla gestione. Per i prossimi 
anni, considerati i cash flow significativi 
generati dalla gestione operativa stimiamo 
che, nonostante l’impegnativo piano di 
investimenti e l’attrattiva politica dei 
dividendi, il rapporto debito/RAB rimarrà 
nell’intorno del 50%. 
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Snam Rete Gas e i mercati finanziari

Dall’inizio del 2009 a oggi il titolo SRG 
ha mostrato una performance superiore 
a quella dell’indice di settore (Dow 
Jones Utility). Rispetto all’indice delle 
blue chip italiane (FTSEMIB) il titolo ha 
sovraperformato nei primi 4 mesi del 2009, 
ma sottoperformato successivamente, 
quando gli investitori hanno preferito titoli 
esposti al ciclo in una fase di ripresa del 

contesto macroeconomico e finanziario. 
Dall’inizio del 2010, con il FTSEMIB 
in correzione per le nuove tensioni 
sui mercati finanziari, il gap è stato 
completamente chiuso, grazie alle 
caratteristiche ‘difensive’ di SRG. 
Il prezzo target di consenso dei broker 
in copertura è passato da 3,7 euro dello 
scorso numero di News@Facts a 3,8 euro.

News                                

Il titolo Snam Rete Gas 
entra nell’indice “ECPI 
Ethical Index Global”

al dicembre 2009 il 
titolo Snam Rete Gas 

è stato incluso nell’ECPI 
Ethical Index, composto 
dalle 300 società a elevata 
capitalizzazione, all’interno di 
un universo di 4.000 società 
monitorate, che rispondono 
alla verifica dei requisiti di 
una metodologia basata su 
indicatori che riguardano i 
temi dell’Ambiente, del Sociale 
e della Governance. ECPI, 
che dal 1997 offre, in tema di 
sostenibilità, servizi di ricerca, 
rating e costruzione di indici, 
ha confermato la presenza del 
titolo Snam Rete Gas in altri 
due indici: l’ECPI Ethical Index 
Euro e l’ECPI Ethical Index 
EMU, rispettivamente composti 
dalle migliori 150 aziende del 
mercato europeo e dell’area 
euro.
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MERCATO UFFICIALE  BORSA ITALIANA EQUITY MARKET
TIPOLOGIA  AZIONI ORDINARIE
INDICI NEI QUALI IL TITOLO È INCLUSO  FTSEMIB / FTSE ALL-SHARE / DJ EURO STOXX /
DJ EURO STOXX UTILITY / DJ STOXX 600 
INDICI ETICI DEI QUALI È COMPONENTE  FTSE4GOOD / ETHIBEL / CAPITAL PARTNERS /
DOW JONES SUSTAINABILITY
CODICI   
ISIN  IT0003153415 
REUTERS  SRG.MI 
BLOOMBERG  SRG IM  
PREZZO MAX (365 GG)   3,54 - 16.12.2009
PREZZO MIN (365 GG)   2,96 - 29.04.2009
ULTIMO DIVIDENDO DISTRIBUITO (ACCONTO 2009)   0,06 - 22.10.2009 
N. AZIONI DEL CAPITALE SOCIALE  3.570.768.494 
CAPITALIZZAZIONE (MLD )  12,43

10 FEBBRAIO 2010  CDA. BILANCIO CONSOLIDATO PRECONSUNTIVO AL 31.12.2009 
E PREVISIONE DELL’AMMONTARE DEL DIVIDENDO PER L’ESERCIZIO 2009. 
10 MARZO 2010  CDA. BILANCIO CONSOLIDATO E PROGETTO DI BILANCIO DI ESERCIZIO 
AL 31.12.2998. PROPOSTA DIVIDENDO 2009. BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ.
11 MARZO 2010  STRATEGY PRESENTATION.
22 APRILE 2010  CDA. RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 31.3.2010.
27 APRILE 2010  ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI. BILANCIO DI ESERCIZIO 
SNAM RETE GAS 2009. DELIBERA DISTRIBUZIONE UTILE DELL’ESERCIZIO 2009.
24 MAGGIO 2010  STACCO CEDOLA SALDO DIVIDENDO 2009.
27 MAGGIO 2010  PAGAMENTO SALDO DIVIDENDO 2009.
27 LUGLIO 2010  CDA. RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE AL 30.6.2010. 
18 OTTOBRE 2010  STACCO CEDOLA ACCONTO DIVIDENDO 2010.
21 OTTOBRE 2010  PAGAMENTO ACCONTO DIVIDENDO 2010.
27 OTTOBRE 2010  CDA. RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 30.9.2010.

SNAM RETE GAS IN BORSACALENDARIO FINANZIARIO 2010

L’andamento del titolo                                                                       
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