
I risultati del primo trimestre del 2011 
riflettono una solida performance a li-

vello di gestione operativa e finanziaria, 
in piena coerenza con il percorso di cre-
scita profittevole indicato dalla nostra 
strategia.

L’utile operativo consolidato nel primo 
trimestre 2011 ha raggiunto 519 milioni 
di euro, con un progresso di 30 milioni 
di euro (+6,1%) rispetto al dato del me-
desimo periodo del 2010. La significati-
va performance a livello di utile operati-

vo riflette:
• l’incremento del 
2,9% dei ricavi con-
solidati, che si sono 
attestati a 824 milio-
ni di euro (rispetto a 
801 milioni di euro 
del primo trimestre 
2010): un risultato 
ottenuto grazie alla 
crescita dei ricavi sia 

nel trasporto sia nella distribuzione, non-
ché nello stoccaggio, il cui incremento è 
tanto più significativo se si considera che 
il 2011 è per il settore degli stoccaggi il 
primo anno del nuovo periodo di rego-
lazione;
• il calo di due milioni dei costi operati-
vi a conferma della continua attenzione 
posta all’efficienza operativa.
  
Il grafico che analizza l’evoluzione 
dell’utile operativo permette di rilevare 
come nell’attività di trasporto e rigassi-
ficazione la performance operativa sia ri-
sultata in linea con quella del primo tri-
mestre 2010; nel settore dello stoccaggio 
l’utile operativo è migliorato del 9,1%, 
anche grazie ai minori ammortamenti; 
nell’attività di distribuzione infine il mi-
glioramento è stato ancora più sostanzia-
le, nell’ordine del 22,1%, essenzialmente 
per i maggiori corrispettivi per il servizio 
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Continuiamo a perseguire 
una crescita redditizia mantenendo 
la consueta attenzione all’efficienza 
operativa e una solida struttura 
patrimoniale

Antonio Pacioretti

CFO di Snam

GAS IMMESSO IN RETE (Mld M3) 23,98 23,59 -1,6%

RICAVI TOTAlI (MN €)* 801 824 +2,9%

UTIlE OPERATIVO (MN €) 489 519 +6,1%

UTIlE NETTO (MN €) 301 305 +1,3%

INVESTIMENTI TECNICI (MN €) 314 268 -14,6%

I RISULTATI  1 TRIm. 2010 1 TRIm. 2011 VARIAZIONE

(*) I ricavi totali non includono l’effetto dell’IFRIC 12, relativo agli “Accordi per i servizi in concessione”
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di distribuzione del gas naturale e per 
minori svalutazioni di asset.
L’utile netto consolidato, che aumen-
tando di 4 milioni di euro (+1,3%) 
raggiunge 305 milioni di euro, riflette 
il progresso a livello di utile operati-
vo (+30 milioni di euro) e i maggiori 
proventi su partecipazioni (+2 milioni 
di euro). Tali effetti positivi sono stati 
parzialmente assorbiti da maggiori im-
poste sul reddito (-19 milioni di euro) 
e da più elevati oneri finanziari netti (-9 
milioni di euro).
  
I risultati confermano il nostro impegno 
a mantenere una struttura patrimoniale 
solida ed efficiente. 
Al 31 marzo 2011 l’indebitamento fi-
nanziario netto ammontava a circa 10,3 
miliardi di euro, con una riduzione di 
85 milioni di euro rispetto al 31 di-
cembre 2010. Alla chiusura del primo 
trimestre 2011 il debito era costituito 
al 69% da passività finanziarie a lungo 
termine, con una durata media di poco 
superiore a 4 anni. I debiti a tasso fisso 
rappresentavano il 79% del totale (con 
il restante 21% a tasso variabile).
La riduzione dell’indebitamento finan-
ziario netto è stata resa possibile dalla 
generazione di cassa netta dall’attività 
operativa (+524 milioni di euro) che ha 
permesso di coprire completamente i 
442 milioni di euro di investimenti e di 
produrre un cash flow in eccesso rispetto 
a tale fabbisogno per 85 milioni di euro.
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Tra le più rilevanti novità degli 
ultimi mesi si segnala la 

pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 
n.74 del 31/3/2011 del Decreto 
sulla determinazione degli ambiti di 
distribuzione del gas naturale (Decreto 
MSE 19/1/2011). In futuro non 
potranno essere indetti nuovi bandi a 
livello di singolo Comune, ma solo per 
concessioni che riguardano gli ambiti 
territoriali che il Decreto ha individuato. 

Definiti gli ambiti 
di distribuzione del gas

Contesto regolatorio

EVOLUZIONE DELL’UTILE OPERATIVO
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L’Assemblea Snam 
tenutasi mercoledì 
13 aprile 2011 ha vi-
sto l’introduzione di 
novità significative 
nelle regole di fun-
zionamento? 
Snam, in ragione del-
la maggior rilevanza e 
della visibilità assunte 
a seguito del recente 
sviluppo quale gruppo 

integrato a presidio delle attività regolate 
del settore del gas in Italia, al fine di ga-
rantire la massima trasparenza alle proprie 
attività e nella consapevolezza che l’Assem-
blea è il momento istituzionale di incontro 
privilegiato tra il management e i suoi azio-
nisti, aveva già dato immediata attuazione 
alle disposizioni normative introdotte dal 
Legislatore in relazione all’esercizio dei di-
ritti degli azionisti, modificando lo Statuto 
con delibera dell’Assemblea Straordinaria 
del 27 aprile 2010. 
Quest’anno, in occasione dell’Assemblea 
degli Azionisti tenutasi il 13 aprile 2011, 
hanno trovato prima applicazione le nuo-
ve disposizioni; a tale proposito, Snam ha 
designato Georgeson S.r.l. quale soggetto 
al quale i soci hanno potuto conferire gra-
tuitamente delega, con istruzioni di voto 
su tutte o alcune delle proposte all’ordine 
del giorno. 
Inoltre è stata strutturata un’apposita sezio-
ne del sito internet della società nella quale 
gli azionisti hanno potuto trovare tutte le 
informazioni necessarie per l’intervento in 
assemblea e per l’esercizio dei diritti loro 
spettanti.
Qual è il disegno del nuovo quadro nor-
mativo?
Il Legislatore italiano, nel recepire la nor-
mativa comunitaria introdotta con diret-
tiva 2007/36/CE dell’11 luglio 2007 (c.d. 
shareholders’ rights directive), ha integra-
to le modalità di esercizio dei diritti degli 
azionisti con l’obiettivo di favorire la par-

tecipazione degli azionisti alla vita delle 
società e, in particolare, l’esercizio, anche 
transfrontaliero, del diritto di voto da parte 
degli azionisti di minoranza e degli azioni-
sti esteri o stranieri delle società quotate. 
A tale riferimento, il decreto legislativo 27 
gennaio 2010 n. 27 ha, da un lato, innova-
to direttamente le disposizioni di legge con 
conseguente adeguamento obbligatorio 
degli statuti societari, mentre, dall’altro, ha 
lasciato alle società interessate la facoltà di 
introdurre modifiche ulteriori allo statuto 
sociale. 
In particolare, quali sono le modalità di 
esercizio dei diritti degli azionisti che 
sono state modificate?
Nello specifico, la nuova disciplina: (i) ha 
rivisto il contenuto dell’avviso di convoca-
zione, le relative modalità di pubblicazione 
e l’informativa preassembleare; (ii) ha mo-
dificato la disposizione sull’integrazione 
dell’ordine del giorno dell’assemblea; (iii) 
ha introdotto la record date per l’inter-
vento in assemblea, estendendola anche 
alla presentazione delle liste per la nomina 
degli organi di amministrazione e control-
lo; (iv) ha stabilito la legittimazione per il 
recesso e l’impugnativa; (v) ha sancito il 
diritto per gli azionisti di porre domande 
anche prima dell’assemblea; (vi) ha stabi-
lito l’opt-in statutario (l’opzione normati-
va si applica se espressamente prevista in 
statuto) per il voto per corrispondenza o 
in via elettronica; (vii) ha previsto l’opt-out 
statutario (l’opzione normativa si applica 
se lo statuto nulla dispone in merito) affin-
chè la società designi il rappresentante cui 
gli azionisti possono conferire delega con 
istruzioni di voto
In quali termini Snam ha recepito nella 
propria governance le modifiche? E per-
ché?
Snam, a sua volta, ha da un lato recepito 
nello Statuto societario tutte le disposizio-
ni cogenti in modo da assicurarne la com-
pliance al quadro normativo. E ha di con-
seguenza modificato il Regolamento delle 

Assemblee degli Azionisti adeguandone 
i contenuti. Inoltre, dall’altro lato, ha in-
trodotto volontariamente il rappresentante 
cui gli azionisti, senza oneri a carico, posso-
no conferire delega con istruzioni di voto.
In tale modo, la Società ritiene di conti-
nuare a favorire la massima trasparenza 
alle proprie attività, in coerenza al proprio 
sistema di governo societario orientato 
all’obiettivo della creazione di valore per gli 
azionisti; un sistema di governo societario 
in linea con le best practice internazionali, 
ovvero un insieme di regole che presiedono 
e indirizzano la gestione e il controllo della 
Società, definendo la ripartizione dei ruoli 
e dei diritti tra i partecipanti alla vita socie-
taria, attraverso l’attribuzione di compiti, 
responsabilità e poteri decisionali, nonché 
garantendo l’osservanza di leggi, codici 
etici e di comportamento, di procedure e 
norme aziendali.

Assemblea del 13 aprile: 
significativa partecipazione degli azionisti

L’intervista    Parla il Direttore Affari Legali e Societari

 

L’Assemblea degli azionisti 
del 13 aprile 2011 ha 
approvato la distribuzione 
di un dividendo per il 2010 
di 0,23 euro per azione; il 
saldo di 0,14 euro sarà in 
pagamento a partire dal 
26 maggio 2011.

Marco Reggiani, 

Direttore Affari

Legali e Societari di Snam

L’Assemblea ordinaria degli azionisti del 13 aprile 2011 ha approvato:
• il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2010, che chiude con un utile di 901,7 milioni di euro;
• la distribuzione di un dividendo per azione di 0,23 euro per il 2010.
Gli azionisti riceveranno perciò, dopo l’acconto  di 0,09 euro distribuito nell’ottobre 2010, un saldo di 0,14 euro 
che verrà messo in pagamento a partire dal 26 maggio 2011, con stacco della cedola fissato il 23 maggio 2011.
L’Assemblea ha infine modificato il Regolamento Assembleare per adeguarlo alle novità introdotte dal 
decreto legislativo 27/2010, che ha recepito la direttiva 2007/36/CE, relativa all’esercizio di alcuni diritti 
degli azionisti di società quotate e alle conseguenti modifiche dello Statuto, approvate dall’Assemblea 
straordinaria del 27 aprile 2010.

Maggiori dettagli su come 

partecipare all’assemblea possono 

essere trovati a pagina 22 

de “L’Azionista di Snam Rete Gas”.



4

L’andamento del titolo (4.1.2010 – 11.5.2011)                       
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Snam Rete Gas 
e i mercati finanziari

Nel corso degli ultimi mesi Snam Rete Gas ha continuato a 
performare meglio del Dow Jones Utility (indice settoriale di 
riferimento) e del FTSEMIB (indice dei maggiori titoli del mercato 
azionario italiano) ampliando ulteriormente il differenziale in termini 
di overperformance.
Nei primi quattro mesi del 2011, mentre il DJ Utility è cresciuto del 
4,6% e il FTSEMIB ha guadagnato l’11%, il titolo SRG ha messo a 
segno un progresso del 13%, con una significativa accelerazione 
del movimento al rialzo nel mese di aprile (+6%).
Rispetto all’ultimo numero di News@Facts, il prezzo target medio 
degli analisti in copertura sul titolo è rimasto invariato a 4,1 euro. 
Nelle ultime settimane il titolo ha raggiunto e successivamente 
superato il livello del prezzo target mediamente indicato dai broker. 
Questo spiega una maggiore concentrazione di raccomandazioni 
neutrali (12 broker, rispetto ai 7 dell’ultimo numero).
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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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Il titolo Snam Rete Gas, confermato anche per il 
2010 nell’indice Dow Jones Sustainability World, 

nel marzo 2011 è stato selezionato in un ulteriore 
raggruppamento di eccellenza, il SAM Bronze 
Class 2011, che nell’ambito del settore della 
distribuzione gas  identifica le società che hanno 
conseguito i migliori punteggi, 
rientrando nel primo 15% 
della classifica.

In seguito alla revisione annuale 
che ha avuto luogo nel marzo 

2011, il titolo Snam Rete Gas è stato 
confermato nell’indice di sostenibilità 
FTSE4Good Index Series, nel quale è 
presente dal 2002.

La nostra Società entra 
nel SAM Bronze Class 2011

Snam Rete Gas 
confermata nel FTSE4Good

Le novità sugli indici di sostenibilità


