
l nuovo Piano 2011-2014, approvato dal Consiglio di Amministrazione del 10 febbraio 
2011, conferma l’obiettivo strategico di creazione di valore per tutti i nostri azionisti. 

Grazie ad un quadro regolatorio chiaro e definito e alla stabilità del nostro modello di 
business, potremo fare leva principalmente sugli investimenti e sulla conquista di nuove 
efficienze per continuare a crescere profittevolmente e per garantire quindi un’attrattiva 
remunerazione ai nostri azionisti, attraverso un politica dei dividendi sostenibile. Il tutto 
sarà realizzato preservando il basso profilo di rischio che caratterizza la nostra Società.

Il fulcro del nostro impianto strategico è costituito dalla realizzazione 
di un impegnativo piano degli investimenti, che nell’arco dei quattro 
anni ammonta complessivamente a 6,4 miliardi di euro, dei quali 
1,6 miliardi previsti nell’esercizio in corso. Il piano prevede un forte 
sviluppo delle infrastrutture gas in Italia, allo scopo di incrementare 
la sicurezza e la flessibilità del sistema, di diversificare le fonti di 
approvvigionamento e, non da ultimo, di riuscire a soddisfare 
gli sviluppi della domanda di gas nel medio e lungo termine; 
confermiamo inoltre il nostro impegno a realizzare gli investimenti  
per la creazione di un ‘hub’ del gas per il sud Europa, che abbia il 

utile operativo consolidato 2010 
ha raggiunto 1.862 milioni di 

euro, mettendo a segno un progresso 
significativo, pari al 46,2%, rispetto al 
dato 2009. Il progresso di 588 milioni di 
euro riflette: 

• il contributo positivo derivante dal 
consolidamento per l’intero anno 2010 
di Stogit e di Italgas, presenti per soli sei 
mesi nell’esercizio precedente, a partire dal 
30 giugno 2009, data di perfezionamento 
dell’acquisizione: l’utile operativo delle 
due società incide complessivamente per 
375 milioni di euro, al netto degli utili 
interni;
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Continuiamo a perseguire 
la nostra strategia per creare valore 

Carlo Malacarne

AD di Snam

L’utile netto cresce del 51,1%                         
(+19,3% rispetto all’aggregato 2009)

GAS IMMESSO IN RETE (Mld M3) 76,90 83,32 +8,3%

RICAVI TOTAlI (MN €)* 2.468 3.159 +28,0%

UTIlE OPERATIVO (MN €) 1.274 1.862 +46,2%

UTIlE OPERATIVO AGGREGATO (MN €) 1.591 1.862 +17,0%

UTIlE NETTO (MN €) 732 1.106 +51,1%

UTIlE NETTO AGGREGATO (MN €) 927 1.106 +19,3%

INVESTIMENTI TECNICI (MN €) 1.254 1.540 +22,8%

I RISULTATI  12M ‘09 12M ‘10 VARIAZ.

* I ricavi totali 2010 non includono l’effetto dell’IFRIC 

12, relativo agli “Accordi per i servizi in concessione”.  

L’applicazione di tale interpretazione non ha 

determinato alcun effetto sui risultati del Gruppo, salvo 

la rilevazione, in pari misura, dei ricavi e dei costi relativi 

alla costruzione e al potenziamento delle infrastrutture 

di distribuzione (349 milioni di euro).
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ruolo di agevolare il transito del gas verso 
il centro del Continente.
Con la realizzazione di questo piano degli 
investimenti, stimiamo che il valore della 
“Regulated Asset Base” (RAB) consolidata 
di Snam Rete Gas possa crescere in media 
di circa il 4,3% all’anno sino al 2014, 
ipotizzando una continuità dei principi 
regolatori. La quota di RAB incentivata, 
peraltro, è destinata ad aumentare 
considerevolmente: secondo le nostre 
stime passerà infatti dal 25% circa del 
2010 a un valore intorno al 40% nel 2014.
L’attenzione all’efficienza operativa e 
finanziaria rappresenta l’altro pilastro di 
questo Piano Strategico.
Il programma di integrazione con Stogit 
e Italgas prosegue: questo ci consentirà 
di ottenere, secondo le nostre previsioni, 
risparmi di costo di circa 80 milioni di 
euro nel 2012 in termini reali, rispetto 
alla base dei costi del 2008. All’interno 
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di questo programma, nel biennio 2009-
2010 abbiamo già conseguito un’efficienza 
complessiva di circa 64 milioni di euro, in 
termini reali. 
Abbiamo inoltre validi presupposti per 
stimare di potere raggiungere nuove 
efficienze negli anni successivi al 2012, 
attraverso una serie di progetti che 
abbiamo già individuato.
I risultati del 2010  testimoniano che 
abbiamo raggiunto una notevole efficienza 
finanziaria: un’efficienza che aspiriamo 
a consolidare nell’arco del quadriennio 
di Piano, mantenendo competitive 
le condizioni del costo del debito, 
attualmente inferiore al 3%. 
Infine, confermiamo l’impegno a mantenere, 
anche nel medio lungo termine, la solida 
ed efficiente struttura del capitale di Snam 
Rete Gas, come prova l’obiettivo che ci 
siamo dati di mantenere il leverage medio 
di circa il 50% in termini di rapporto 

Debito/RAB. 
L’insieme di questi elementi storici 
e prospettici non solo ci consente di 
proporre la distribuzione di un dividendo 
per il 2010 pari a 0,23 euro per azione - in 
crescita del 15% rispetto al 2009 - ma ci 
permette anche di confermare un’attrattiva 
e sostenibile remunerazione dei nostri 
azionisti per i prossimi anni.
La politica di distribuzione degli utili per 
il biennio 2011-2012 prevede infatti una 
crescita del dividendo per azione pari al 
4% annuo rispetto ai 23 centesimi di euro 
per azione del 2010.

La nostra politica prevede 
una crescita del 
dividendo del 4% all’anno 
nel biennio 2011-2012

• il sostanziale miglioramento registrato nell’attività di trasporto, 
il cui utile operativo cresce di 211 milioni di euro rispetto al 
2009 (+21,7%). Il settore del trasporto gas ha infatti beneficiato 
tanto dei maggiori volumi trasportati legati alla ripresa della 
domanda gas in Italia (+6,4%), quanto della riduzione dei costi 
operativi legata al riconoscimento in natura del gas utilizzato 
per il funzionamento, oltre che di ammortamenti più contenuti 
rispetto al 2009 principalmente per effetto della revisione della 
vita utile dei metanodotti (da 40 a 50 anni).

I due grafici mostrano l’evoluzione dell’utile operativo consolidato 
rispetto all’esercizio 2009 in due diverse rappresentazioni: la 
prima esprime il risultato contabile storico; la seconda utilizza 
invece come punto di riferimento il dato che aggrega i risultati 
di Stogit e di Italgas per l’intero anno 2009. Il secondo grafico 
in particolare permette di rilevare come le due società acquisite 
abbiano fornito un contributo positivo anche in termini di 
incrementi dei rispettivi utili operativi registrati nel corso del 
2010 (+ 4 milioni di euro per Stogit e + 22 milioni di euro per 
Italgas). 
L’utile netto consolidato mostra un miglioramento (+51,1%) 
superiore a quello conseguito a livello di utile operativo 
(+46,2%), nonostante l’incremento delle imposte (+ 185 milioni 
di euro), legato al maggior utile prima delle imposte e degli oneri 
finanziari netti (di 54 milioni di euro), beneficiando di maggiori 
proventi sulle partecipazioni valutate a equity (per 25 milioni di 
euro).
La generazione di cassa eccede di 382 milioni di euro le esigenze 
di copertura della spesa per investimenti, che nel 2010 ha 
assorbito 1.393 milioni di euro. Tenendo anche conto delle 
uscite nel periodo, relative al pagamento di dividendi per 774 

milioni di euro, l’indebitamento finanziario netto cresce di 392 
milioni di euro, da 9.949 milioni di euro a fine 2009 a 10.341 
milioni di euro del 31 dicembre 2010.
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significativi risultati conseguiti nell’esercizio 
2010 hanno indotto il Consiglio di 

Amministrazione a proporre all’Assemblea 
degli Azionisti del prossimo 13 e 14 aprile, 
rispettivamente in prima e in seconda 
convocazione, la distribuzione di un dividendo 
di 0,23 euro per azione, di cui 0,09 euro 
distribuiti nell’ottobre 2010 a titolo di acconto. 
Il dividendo a saldo di 0,14 euro per azione sarà 
messo in pagamento a partire dal 26 maggio 
2011, con stacco cedola fissato al 23 maggio 
2011. Rispetto al dividendo distribuito per 
l’esercizio 2009, l’incremento è pari al 15%.

Il rapporto tra il dividendo di competenza 2010 di 0,23 euro e il prezzo del titolo azionario alla chiusura del 

30 dicembre 2010, pari a 3,73 euro, esprime un rendimento (dividend yield) del 6,2%, che si colloca tra i più 

elevati tra le società europee del settore utilities e rappresenta un livello record nella storia di Snam Rete Gas, 

come mostra il grafico a barre. 

Sin dal primo anno di quotazione Snam Rete Gas ha sempre seguito una politica di distribuzione di utili 

improntata alla sostenibilità e all’attrattività. I buoni risultati economici, resi possibili da un solido modello di 

business e da una valida strategia, hanno infatti consentito di offrire agli azionisti interessanti ritorni in termini 

di utili distribuiti.  

I

Proposto un dividendo di 0,23 euro 
per azione

Focus    Prosegue l’attrattiva remunerazione degli azionisti       

 Grazie ai risultati positivi 
ottenuti nel 2010, Snam 
Rete Gas proporrà 
all’Assemblea degli 
Azionisti del prossimo 
aprile la distribuzione 
di un dividendo di 0,23 
euro per azione, 
di cui 0,09 euro 
già distribuiti nell’ottobre 
2010 come acconto.

DIVIDENDI PER AZIONE 2009 E 2010
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Snam Rete Gas 
e i mercati finanziari

Nel corso del 2010 il titolo Snam Rete Gas ha mostrato una 
performance nettamente migliore sia rispetto all’indice di settore 
(Dow Jones Utility) sia rispetto all’indice dei maggiori titoli del 
mercato azionario italiano (FTSEMIB). Mentre i 2 indici hanno 
chiuso il 2010 al di sotto dei rispettivi livelli di inizio anno (-9% 
circa per il DJ Utility, - 14% circa per il FTSE MIB), il titolo SRG 
ha messo a segno una variazione positiva del prezzo, nell’ordine 
dell’8%. La sovraperformance di SRG rispetto all’indice 
settoriale di riferimento è proseguita anche nei primi due mesi 
del 2011 (+6,5% vs. al +5,0% del DJ Utility). Il FTSEMIB ha 
invece ridotto il suo divario con un significativo rialzo (+11,4% 
nei primi due mesi), concentrato soprattutto nel mese di gennaio 
(+9,3%): un movimento prevalentemente guidato dal comparto 
finanziario, che ha un peso significativo nell’indice italiano, 
conseguente all’allentamento delle tensioni sul debito dei Paesi 
periferici dell’area euro. Rispetto all’ultimo numero di News@
Facts, il prezzo target medio degli analisti in copertura sul titolo 
è passato da 4,0 a 4,1 euro; analogamente il prezzo target più 
elevato (4,5 euro) e quello più basso (3,7 euro) sono aumentati 
di un centesimo. Le raccomandazioni degli analisti suggeriscono 
prevalentemente di acquistare (13 brokers) o di mantenere il 
titolo in portafoglio (altri 10 brokers). 

9 FEBBRAIO 2011  CdA. BIlANCIO CONSOlIdATO PRECONSUNTIVO Al 31.12.2010 E 
 PREVISIONE dEll’AMMONTARE dEl dIVIdENdO PER l’ESERCIZIO 2010. 

2 MARZO 2011  CdA. BIlANCIO CONSOlIdATO E PROGETTO dI BIlANCIO dI ESERCIZIO Al
 31.12.2010. PROPOSTA dIVIdENdO 2010. BIlANCIO dI SOSTENIBIlITA’.

13-14 APRILE 2011  ASSEMBlEA dEGlI AZIONISTI. BIlANCIO dI ESERCIZIO SNAM RETE GAS 2010.
 dElIBERA dISTRIBUZIONE UTIlE dEll’ESERCIZIO 2010.

21 APRILE 2011  CdA. RESOCONTO INTERMEdIO dI GESTIONE Al 31.3.2011.

26 MAGGIO 2011  PAGAMENTO CEdOlA SAldO dIVIdENdO 2010.

27 LUGLIO 2011  CdA. RElAZIONE FINANZIARIA SEMESTRAlE Al 30.6.2011.

26 OTTOBRE 2011  CdA. RESOCONTO INTERMEdIO dI GESTIONE Al 30.9.2011.

27 OTTOBRE 2011  PAGAMENTO ACCONTO dIVIdENdO 2011.
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MERCATO UFFICIALE   BORSA ITAlIANA EQUITY MARKET

TIPOLOGIA  AZIONI ORdINARIE
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dOW JONES SUSTAINABIlITY WORld
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PREZZO MAX (365 GG)   € 4,01 - 17.02.2011

PREZZO MIN (365 GG)   € 3,22 - 26.05.2010

ULTIMO DIVIDENDO DISTRIBUITO (ACCONTO 2010)   € 0,09 - 21.10.2010

N. AZIONI DEL CAPITALE SOCIALE  3.570.832.994 

CAPITALIZZAZIONE (MLD €)   14,1

SNAM RETE GAS IN BORSA
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