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Assemblea degli Azionisti, che si è riunita lo scorso 27 aprile, oltre ad avere approvato il 
bilancio di esercizio 2009 e la proposta del CdA di distribuzione di un dividendo di 0,20 

euro per azione, ha rinnovato gli organi sociali: Snam Rete Gas ha perciò un nuovo Consiglio di 
Amministrazione e un nuovo Collegio Sindacale, che rimarranno in carica per tre esercizi, fino 
alla data dell’Assemblea per l’approvazione del bilancio di esercizio 2012. 
Il Consiglio, in base alla delibera assembleare, resta composto da 9 Consiglieri, dei quali la 
maggioranza, ovvero 5, indipendenti.
Salvatore Sardo è stato nominato Presidente e Carlo Malacarne confermato nel ruolo di 
Amministratore Delegato che riveste dal 2006. 
La tabella (cfr pag. 2) presenta la composizione dei nuovi organi sociali con l’indicazione delle 
caratteristiche dei singoli membri. Salvatore 
Sardo, Carlo Malacarne, Alessandro Bernini, 
Davide Croff, Massimo Mantovani e Renato 
Santini sono i Consiglieri eletti che erano 
candidati nella lista presentata dall’azionista 
di maggioranza Eni S.p.A.. Roberto Lonzar, 
Elisabetta Oliveri e Mario Stella Richter sono 
i Consiglieri eletti che erano candidati nella 
lista presentata congiuntamente dagli azionisti 
di minoranza.

risultati del primo trimestre 2010 
mostrano una crescita significativa, 

guidata sia dagli effetti positivi del 
consolidamento delle società acquisite 
a fine giugno 2009 sia dalla migliorata 
performance dell’attività di trasporto.
Nei primi tre mesi del 2010 i volumi di 
gas naturale immessi nella rete di trasporto 
hanno sfiorato i 24 miliardi di m3, con 
una crescita del 18,2%, dovuta sia alla 
maggiore domanda di gas naturale in Italia 
- concentrata in particolare nel settore 
termoelettrico - sia al saldo positivo tra le 
immissioni e i prelievi da stoccaggio.
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L’Assemblea degli Azionisti del 
27 aprile 2010 ha approvato la 
distribuzione di un dividendo 
per il 2009 di 0,20 euro per 
azione; il saldo di 0,14 euro 
sarà in pagamento a partire dal 
27 maggio 2010.

Salvatore Sardo nominato 
Presidente e Carlo Malacarne 
confermato nel ruolo di CEO

Importante crescita dei risultati
L’utile operativo consolidato, che raggiunge 
i 489 milioni di euro, aumenta di 265 
milioni rispetto al primo trimestre 2009, 
grazie al contributo di Italgas (+104 
milioni) e di Stogit (+88 milioni), oltre che 
per il progresso registrato dall’attività di 
trasporto e rigassificazione (+73 milioni). 
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GAS IN RETE (MLD M3) 20,28 23,98 +3,70

RICAVI TOTALI (MN €)  462 866 +404

UTILE OPERATIVO (MN €) 224 489 +265

UTILE NETTO (MN €)* 116 301 +185

INVESTIMENTI (MN €) 204 314 +110
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Il CdA del 30 aprile 2010 ha quindi 
confermato Carlo Malacarne Amministratore 
Delegato e nominato i componenti del 
Comitato per il Controllo Interno, 
tutti indipendenti, e del Comitato per 
la Remunerazione, in maggioranza 

Molto soddisfacente anche la dinamica 
a livello di utile netto consolidato, che si 
attesta a 301 milioni. L’incremento di 185 
milioni rispetto al primo trimestre 2009 
riflette due fattori positivi: oltre al citato 
miglioramento dell’utile operativo, anche 
il contributo di 11 milioni da proventi su 
partecipazioni, non presenti nel primo 
trimestre 2009. La variazione di utile netto 
rispetto al primo trimestre 2009 sconta, 
tuttavia, maggiori imposte sul reddito 
(77 milioni), dovute al più elevato utile 
ante imposte, e maggiori oneri finanziari 
netti (14 milioni), legati al più elevato 
indebitamento medio nel periodo per 
effetto dell’allargamento del perimetro di 
consolidamento. 
Gli investimenti tecnici hanno raggiunto i 
314 milioni, concentrati per il 64% circa 
nelle infrastrutture di trasporto, per il 
22% circa in quelle di distribuzione e per 
il restante 14% in quelle di stoccaggio del 
gas naturale.
Nel corso del primo trimestre 2010 la 
gestione ha generato un flusso di cassa 
positivo, che ha consentito la riduzione 
dell’indebitamento finanziario netto di 347 
milioni rispetto al 31 dicembre 2009: al 
31 marzo 2010 l’indebitamento ammonta 
perciò a 9.602 milioni. Migliora anche 
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il leverage, il rapporto tra indebitamento 
finanziario netto e il capitale investito netto, 

che scende dal 63,6% di fine esercizio 2009 
al 61,7%.

indipendenti.
L’Assemblea ha inoltre nominato il nuovo 
Collegio Sindacale: Massimo Gatto 
ne è Presidente, mentre i due Sindaci 
effettivi sono Roberto Mazzei e Francesco 
Schiavone Panni. Giulio Gamba e Luigi 

Rinaldi sono stati nominati Sindaci 
supplenti. Il Presidente del Collegio 
Sindacale, Massimo Gatto e il Sindaco 
supplente, Luigi Rinaldi, sono stati tratti 
dalla lista presentata dagli azionisti di 
minoranza.
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LA COMPOSIZIONE DEL NUOVO 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DALLA LISTA 
DELL'AZIONISTA 
DI MAGGIORANZA

DALLA LISTA 
DEGLI AZIONISTI 
DI MINORANZA

INDIPENDENTE MEMBRO DEL 
COMITATO PER IL 
CONTROLLO INTERNO

MEMBRO DEL 
COMITATO PER LA 
REMUNERAZIONE

PRESIDENTE SALVATORE 
SARDO •

AMMINISTRATORE 
DELEGATO

CARLO
MALACARNE •

CONSIGLIERE ALESSANDRO 
BERNINI • •

CONSIGLIERE DAVIDE 
CROFF • • •

CONSIGLIERE ROBERTO 
LONZAR • • •  

CONSIGLIERE MASSIMO 
MANTOVANI •

CONSIGLIERE ELISABETTA 
OLIVERI • • •

CONSIGLIERE RENATO 
SANTINI • • •

CONSIGLIERE MARIO 
STELLA RICHTER • • •

EVOLUZIONE DELL’UTILE OPERATIVO

EVOLUZIONE DEL CASHFLOW
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Carlo Malacarne

AD Snam Rete Gas

Amministratore Delegato, Carlo 
Malacarne, interviene per spiegarci 

quali sono gli elementi che rendono questo 
piano, ambizioso nei suoi obiettivi, un piano 
effettivamente realizzabile, come premessa per 
una reale soddisfazione degli azionisti.
Quanto sono solide le basi su cui poggia il 
piano strategico 2010-2013?
Abbiamo costruito il piano sulla base di uno 

scenario regolatorio che 
possiamo definire chiaro 
e stabile per i settori che 
ci vedono coinvolti; 
l’85% dei nostri 
business, in termini di 
RAB, dispone infatti di 
un quadro regolatorio 
definito per i prossimi 
3 o 4 anni. Conosciamo 
con certezza la 

remunerazione del capitale investito e gli 
incentivi allo sviluppo: per questo abbiamo 
potuto disegnare un piano di investimenti 
impegnativo, di 6,4 miliardi di euro. La 
regolazione offre inoltre opportunità connesse 
alla conquista di nuove efficienze: sotto 
questo aspetto, il programma di integrazione 
di Italgas e Stogit ci consente di stimare, con 
buona visibilità, sensibili risparmi nei costi.
In quale misura il difficile contesto 
macroeconomico può condizionare i vostri 
risultati?
La nostra esposizione al rischio-domanda gas è 
sostanzialmente inesistente nella distribuzione 
e nello stoccaggio, mentre è limitato nel 
business del trasporto. Dal gennaio 2010, con 
la nuova regolazione per l’attività di trasporto, 
peraltro, il ‘fuel gas’, cioè il gas che utilizziamo 
per il funzionamento delle nostre centrali di 
spinta, viene corrisposto in natura dai nostri 
utenti, perciò senza impatto sulla nostra 

struttura  dei costi.
Quali spunti di riflessione offre questo 
primo scorcio del 2010?
Il primo trimestre 2010 ha visto un aumento 
del 18,2% del gas immesso in Rete rispetto al 
medesimo periodo del 2009,  sia per effetto 
della crescita della domanda gas (+7,8%), 
spinta dai maggiori consumi del settore 
termoelettrico, sia per il positivo contributo 
del saldo stoccaggio. Per quanto riguarda 
la domanda, riteniamo che sia ancora 
prematuro ipotizzare una ripresa di tale entità 
anche su base annuale: perciò manteniamo le 
nostre previsioni di una domanda gas in Italia 
che stimiamo possa crescere dai 78 miliardi 
del 2009 a 86 miliardi di metri cubi nel 2013.
Quali insidie potrebbero venire da uno 
scenario di ripresa dell’inflazione e di rialzo 
dei tassi di interesse?
Anche sotto questo profilo i rischi per Snam 
Rete Gas sono molto contenuti. La regolazione 
prevede che il calcolo per la determinazione 
della RAB e dei ricavi sia aggiornato ogni 
anno in base all’inflazione, permettendoci in 
tal modo di beneficiare di un’eventuale ripresa 
dell’inflazione. Per quanto riguarda i tassi di 
interesse, la struttura del nostro indebitamento 
- ci tengo a ricordare - è attualmente 
rappresentata al 60% da tasso fisso, con una 
‘duration’ media di 3 anni, in linea perciò 
con la fine dei periodi regolatori attuali. Il 
nostro debito è inoltre all’80% concentrato 
sul medio-lungo termine. Questo mitiga 
l’impatto di un eventuale aumento dei tassi di 
interesse.
Gli obiettivi che vi siete posti con 
questo piano sono quindi ambiziosi ma 
raggiungibili, visto il limitato profilo di 
rischio cui siete esposti?
Credo proprio che sia così. I rischi che 
possono venire da variabili esogene ci vedono 
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Il nostro impegno a creare valore come operatore 
integrato nei business regolati del gas

L’

immuni o solo minimamente vulnerabili. Le 
difficoltà maggiori, in un piano con queste 
caratteristiche, stanno piuttosto nell’attuazione 
dei progetti di investimento e di realizzazione 
di risparmi e sinergie. Da questo punto di vista, 
abbiamo tuttavia già dimostrato in passato di 
sapere gestire con successo importanti piani di 
investimento e di avere una cultura ‘corporate’ 
attenta al risparmio, che ci ha nel tempo 
consentito di sapere individuare ed estrarre 
efficienze nella gestione dei vari business; 
ciò avverrà ancora più efficacemente in una 
gestione ‘integrata’ delle attività che sono 
entrate a far parte del nuovo Gruppo dopo le 
acquisizioni di giugno 2009.
Per questo abbiamo potuto prendere 
l’impegno a remunerare i nostri azionisti in 
modo attraente e secondo una politica che 
giudichiamo sostenibile nel tempo: a partire 
dai 20 centesimi di euro  di competenza 
dell’esercizio 2009, il dividendo è atteso in 
crescita del 4% annuo nel periodo 2010-2012.

IMPORTANTE PIANO 
DI INVESTIMENTI PER 
SOSTENERE LA CRESCITA 
E LA SICUREZZA DELLE 
INFRASTRUTTURE

6,4 miliardi di euro complessivi, 
di cui circa 1,4 miliardi di euro nel 2010. 
RAB: stimato un tasso di crescita 
medio annuo del 4,5% 
nel periodo 2010-2013.

Snam Rete Gas si pone l’obiettivo strategico di incrementare la sicurezza e la flessibilità del sistema, oltre che di 
soddisfare le esigenze legate allo sviluppo della domanda gas nel medio e lungo termine. Conferma inoltre il fattivo 
impegno alla creazione di un hub del gas  per il Sud Europa anche attraverso iniziative, oggi allo studio, finalizzate al 
transito del gas destinato all’estero. Con la realizzazione del piano quadriennale di investimenti, il valore della RAB 
“Regulated Asset Base” consolidata di Snam Rete Gas è previsto in crescita di circa il 4,5% medio annuo.

CONTINUA RICERCA 
DI NUOVE EFFICIENZE 
OPERATIVE

Risparmi nei costi (in termini reali):
- per 40 milioni di euro nel 2010
- per 80 milioni di euro nel 2012.

Snam Rete Gas conferma il proseguimento del programma di integrazione con Stogit e Italgas, che si prevede 
consentirà di ottenere risparmi di costo di circa 40 milioni di euro nel 2010, che raggiungeranno 80 milioni di euro 
l’anno nel 2012, in termini reali rispetto alla base costi 2008.

MANTENIMENTO DI UNA 
SOLIDA STRUTTURA 
PATRIMONIALE 
E FINANZIARIA

Mantenimento dell’attuale struttura 
del debito, 80% su scadenze 
a medio-lungo termine. Rapporto 
Debito/RAB stabile al 50% circa.

I flussi di cassa che si prevede vengano generati dalla gestione operativa consentiranno il pagamento del dividendo 
e la copertura di oltre il 50% del fabbisogno legato al significativo piano di investimenti. Anche le condizioni del 
debito si ritiene possano rimanere competitive nel periodo di piano.

ATTRAENTE E SOSTENIBILE 
REMUNERAZIONE DEGLI 
AZIONISTI

Dividendo per azione in crescita 
annua del 4% nel triennio 2010-2012  
(2009 assunto come anno base).

Sulla base delle prospettive economico-finanziarie della società e della visibilità del quadro regolatorio per i prossimi 
anni, Snam Rete Gas intende perseguire una politica dei dividendi che per il triennio 2010-2012  prevede una 
crescita del dividendo per azione stimata pari al 4% annuo rispetto al livello del 2009.
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Snam Rete Gas 
e i mercati finanziari News                                                      

Snam Rete Gas classificata a livello 
‘PRIME’ per la sostenibilità

La nostra Società premiata nella 
categoria ‘creatori di valore’ in 
occasione dei Milano Finanza 
Company Awards 2010

l rating ottenuto attesta come Snam Rete Gas 
figuri tra le migliori aziende in termini di impegno 

nella salvaguardia dell’ambiente e per l’attenzione 
alle tematiche sociali. Oekom research, che ha 
realizzato la classifica, è una primaria agenzia 
internazionale di rating per gli investimenti 
socialmente sostenibili, che opera per conto di 
investitori istituzionali e società di servizi finanziari. 

el marzo scorso Snam Rete Gas ha ricevuto 
il premio ‘creatori di valore’ durante la sesta 

edizione dell’evento Milano Finanza Company 
Awards. Si tratta di un riconoscimento attribuito 
alle società italiane che hanno realizzato le migliori 
performance di Bilancio.
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PREZZO DEL TITOLO (CHIUSURA DELL’11 MAGGIO 2010 = 3,50 EURO) 

E CONFRONTO CON GLI INDICI DI RIFERIMENTO (BASE 2 GENNAIO 2009 = 100)

Il titolo Snam Rete Gas ha continuato, anche nei mesi più recenti, a 
sovraperformare l’indice di settore, il Dow Jones Utility, mentre ha 
mostrato una dinamica sostanzialmente in linea con quella dell’indice 
dei titoli più rilevanti del listino italiano, il FTSEMIB. In particolare 
l’azione Snam Rete Gas ha messo a segno nel corso del mese di 
marzo e aprile 2010 una performance migliore di quella dei suoi 
competitors nel settore utility in seguito alla presentazione del nuovo 
piano strategico 2010-2013 e della politica dei dividendi. Il titolo ha 
così potuto raggiungere un massimo di 3,81 euro il 20 aprile scorso. 
La correzione delle ultime sedute riflette invece le tensioni che si sono 
verificate sui mercati finanziari, in modo indifferenziato, in seguito alla 
crisi del debito pubblico greco. 
Il prezzo target di consenso dei broker in copertura sul titolo Snam 
Rete Gas è leggermente migliorato relativamente all’ultimo numero di 
News@Facts, passando da 3,8 a 3,9 euro. La larga maggioranza delle 
raccomandazioni degli analisti rimane positiva (13) o neutrale (9).  
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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)  € 3,81 - 20.04.2010
PREZZO MIN (365 GG)  € 2,96 - 17.06.2009
ULTIMO DIVIDENDO DISTRIBUITO (ACCONTO 2009)  € 0,06 - 22.10.2009 
N. AZIONI DEL CAPITALE SOCIALE  3.570.768.494 
CAPITALIZZAZIONE (MLD €)  12,5

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
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