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a relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2010, che il Consiglio di Amministrazione 
di Snam Rete Gas ha esaminato lo scorso 27 luglio, presenta consistenti incrementi tanto 

a livello di utile operativo quanto a livello di utile netto, con una crescita rispettivamente del 
22,0% e del 27,5% rispetto ai relativi risultati del primo semestre 2009 ‘aggregato’, ottenuto 
cioè sommando i dati consolidati di Snam Rete Gas, GNL Italia e delle due società acquisite 
il 30 giugno 2009, Stogit e Italgas. 
Alla luce della solidità dei risultati conseguiti nel corso del primo semestre e in base alle 
aspettative per l’intero esercizio 2010 il Consiglio di Amministrazione di Snam Rete Gas, 
sempre nella seduta del 27 luglio, ha deliberato la distribuzione agli azionisti di un acconto sul 
dividendo 2010 di 0,09 euro per azione, con stacco cedola il 18 ottobre 2010 e pagamento a 
partire dal 21 ottobre 2010. 
La decisione di distribuire l’acconto di 
0,09 euro sul dividendo 2010 conferma 
l’obiettivo strategico di Snam Rete Gas di 
volere assicurare agli azionisti un livello di 
remunerazione attrattivo e sostenibile ed è in 
linea con la politica di dividendo dichiarata, 
che ne prevede un tasso di crescita medio 
annuo del 4% nel periodo 2010-2012 
rispetto al 2009 assunto come anno di 
riferimento.     segue a pag.2

el primo semestre di quest’anno, in uno 
scenario caratterizzato dalla ripresa della 

domanda gas, abbiamo conseguito una crescita 
significativa dei risultati grazie alle solide 
performance operative dei diversi business. Ciò 
è testimoniato dall’incremento del 22% dell’utile 
operativo e di quasi il 28% dell’utile netto, a livello 
aggregato che include anche per il 1° semestre 
2009 Italgas e Stogit nel perimetro consolidato. 
Il nostro modello di business, caratterizzato 
da un basso profilo di rischio e finalizzato alla 
creazione di valore attraverso gli investimenti e 
l’attenzione all’efficienza e al mantenimento di 
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Alla luce dei solidi risultati 
raggiunti nel primo semestre 
2010 e delle aspettative per 
l’intero esercizio 2010, il 
prossimo 18 ottobre Snam 
Rete Gas distribuirà un 
acconto sul dividendo 2010 di 
0,09 euro per azione.

L’utile netto cresce del 27,5%
una solida struttura patrimoniale, continua a 
confermare la sua validità” Carlo Malacarne, 
Amministratore Delegato Snam Rete Gas.

segue a pag.2 

Dividendo 2010: 
acconto di 0,09 euro 

GAS IMMESSO IN RETE (MLD M3) 38,11 43,06 +13,0%

RICAVI TOTALI (MN E) 919 1.546 +68,2%

UTILE OPERATIVO (MN E) 444 930 +109,5%

UTILE OPERATIVO AGGREGATO (MN E) 762 930 +22,0%

UTILE NETTO (MN E)* 234 547 +133,8%

UTILE NETTO AGGREGATO (MN E)* 429 547 +27,5%

INVESTIMENTI TECNICI  733 632 -13,8%

AGGREGATI (MN E) 

I RISULTATI  6M’09 6M’10 VARIAZ.
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Contesto regolatorio      

Criteri del terzo 
periodo regolatorio per 
lo stoccaggio

l 5 agosto 2010 l’Autorità 
ha definito i criteri per 

la determinazione delle 
tariffe per il terzo periodo di 
regolazione dello stoccaggio. 
La delibera n.119/10 prevede 
che la valutazione della RAB 
sia definita sulla base della 
metodologia del costo storico 
rivalutato e che il tasso di 
remunerazione (WACC) sia pari 
al 6,7% in termini reali prima 
delle imposte. Confermati gli 
incentivi ai nuovi investimenti, 
attraverso una maggiore 
remunerazione del 4% fino a un 
massimo di 16 anni.

segue Focus    Prosegue l’attrattiva remunerazione agli azionisti  

segue Performance    I risultati del primo semestre 2010                                                             

utile operativo ha raggiunto i 930 
milioni di euro, rispetto ai 444 milioni 

consuntivati al termine del primo semestre 
2009, per effetto: 
- del contributo positivo derivante 

dal consolidamento di Stogit e di 
Italgas, il cui utile operativo incide 
complessivamente per il 37% sui 930 
milioni di utile operativo consolidato

- del significativo miglioramento registrato 
nell’attività di trasporto, il cui utile 
operativo cresce di 140 milioni rispetto 
a un anno prima. Il settore del trasporto 
gas ha infatti beneficiato sia dei maggiori 
volumi legati alla ripresa della domanda 
gas (+10,5%), sia della riduzione dei costi 

l 30 settembre il Total Shareholder 
Return rispetto al momento 

dell’Offerta iniziale (IPO) ammonta al 
109%. Questo ritorno è rappresentato dalla 
somma dell’incremento di valore del prezzo 

dell’azione, pari al 49,5%, e del dividend 
yield, quale misura del rendimento 
legato alla distribuzione dei dividendi, 
complessivamente pari al 59,5%. 
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operativi, a seguito del riconoscimento 
in natura del gas utilizzato e dei minori 
ammortamenti.

I due grafici sottostanti mostrano 
l’evoluzione dell’utile operativo rispetto al 
30 giugno 2009 nelle due rappresentazioni 
alternative: in base ai dati contabili storici e, 
nel secondo caso, aggregando i risultati di 
Stogit e di Italgas. In particolare il secondo 
grafico consente di rilevare come anche le 
due società acquisite a metà dello scorso anno 
abbiano segnato un progresso in termini di 
utile operativo nella prima parte del 2010, 
rispettivamente pari a 4 e a 22 milioni di euro. 
L’utile netto consolidato registra un 
miglioramento (+133,8%) superiore a 

quello conseguito a livello di utile operativo 
(+109,5%), nonostante l’incremento 
delle imposte (di 158 milioni) e degli 
oneri finanziari netti (di 38 milioni), 
beneficiando del contributo positivo 
delle partecipazioni valutate a equity (in 
incremento di 23 milioni).
Grazie alla forte generazione di cassa, 
l’indebitamento finanziario netto rispetto a 
fine 2009 cresce di soli 88 milioni di euro, 
a 10.037 milioni, nonostante nel semestre 
Snam Rete Gas abbia fronteggiato uscite 
impegnative, in termini di pagamento di 
dividendi per 472 milioni (saldo esercizio 
2009) e di investimenti netti per 733 
milioni.

TOTAL SHAREHOLDER RETURN  DALLA QUOTAZIONE  (6 DICEMBRE 2001)

+109,0%

30 SETTEMBRE 2010 

DIVIDEND YIELD

VARIAZIONE PREZZO+49,5%

+59,5%

EVOLUZIONE DELL’UTILE OPERATIVO EVOLUZIONE DELL’UTILE OPERATIVO RISPETTO AL DATO DEI 6M 2009 AGGREGATO 

6M 2009 6M 2009 AGGREGATO

D SRG E GNL D SRG E GNL

6M 2010 STOGIT D STOGIT

6M 2010 ITALGAS D ITALGAS

+142 +142

+217 +22

930 930

+127 +4

MN E MN E444 762

6M 2010 6M 2010

1.274 1.274
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entili Azionisti, 
è con piacere che intervengo in 

questo numero di News@Facts dopo la 
mia nomina dell’aprile scorso. 
Essere il Presidente di Snam Rete Gas è 
per me motivo di orgoglio e soddisfazione; 
Snam Rete Gas è infatti una delle maggiori 
aziende italiane e leader europeo nei business 
regolati del gas. Una realtà che nel tempo 
ha saputo realizzare e gestire importanti 
infrastrutture. È utile ricordare, infatti, 
le importanti infrastrutture realizzate da 
Snam e i tanti successi conseguiti negli anni. 
Opere come il rigassificatore di Panigaglia, 
il primo in Italia, il Transmed, il gasdotto 
dei record, le linee per l’importazione del 
gas russo o olandese, sono infrastrutture 
che rappresentano un valore per l’intero 
Paese. Su queste realizzazioni si sono 
costruite competenze che sono alla base 
anche delle strategie e dei progetti attuali e 

futuri di Snam.
Nell’ultimo anno 
la nostra Società ha 
integrato con successo 
Italgas e Stogit, per 
diventare un grande 
operatore integrato 
oggi impegnato in un 
piano di investimenti 
quadriennale di grande 
respiro: i 6,4 miliardi 
di euro previsti per il 

periodo 2010-2013 permetteranno infatti a 
Snam Rete Gas di sviluppare ulteriormente 
il sistema gas di un Paese, l’Italia, destinato 
a diventare l’hub del gas in Europa. 
Progetti e strategie che hanno potuto e 
potranno svilupparsi anche grazie alla 
presenza di un azionista stabile quale 
Eni. Le caratteristiche industriali di 
Eni, a differenza di quelle di un altro 
azionista meramente finanziario, da 
un lato prevengono gli atteggiamenti 
di tipo speculativo o di breve periodo, 
caratteristici di investitori quali i fondi 
hedge o di private equity, dall’altro 
garantiscono la visione prospettica 
necessaria ad assicurare il supporto per 
lo sviluppo e l’implementazione di una 
strategia di creazione di valore nel lungo 
periodo, quale è quella della nostra 
Società. La condivisione di un patrimonio 
di conoscenze e di esperienze industriali 

L’intervento       

G

“Abbiamo un impegno 
chiaro a remunerare in 
modo attrattivo e sostenibile 
i nostri azionisti. 
Un impegno che ritengo 
sia credibile non solo sulla 
base dei risultati messi a 
segno nel passato, 
ma anche per gli asset, 
le persone, 
le competenze professionali, 
il modello di business 
e le regole di governance 
che sono presenti oggi in 
Snam Rete Gas”.

rappresenta inoltre un vantaggio anche 
per Eni. Le competenze tecniche di Snam 
sulle infrastrutture sono infatti per Eni 
un tratto distintivo nei suoi rapporti con 
gli operatori integrati del mercato del gas 
europeo e mondiale. 
Capacità di pianificazione strategica, know-
how progettuale e operativo, competenze 
nella gestione di un portafoglio di attività 
dalle caratteristiche uniche: Snam Rete Gas 
ha saputo tradurre nel tempo tutti questi 
punti di forza in significativi vantaggi per 
gli azionisti. Un fatto testimoniato anche 
dal rendimento complessivo del 109%, 
misurato in termini di Total Shareholder 
Return, conseguito al 30 settembre 2010 
rispetto al dicembre 2001 – ovvero dalla 
quotazione del titolo. 
Anche per il futuro abbiamo un impegno 
chiaro: remunerare in modo attrattivo 
e sostenibile i nostri azionisti attraverso 
una crescita media annua del 4% del 
dividendo nel triennio 2010-2012. Un 
impegno che ritengo sia credibile non solo 
sulla base dei risultati messi a segno nel 
passato, ma anche per gli asset, le persone, 
le competenze professionali, il modello di 
business e le regole di governance che sono 
presenti oggi in Snam Rete Gas. 
Il modello di governance di Snam, 
infatti, – con la separazione gestionale 
da Eni – attraverso l’attuazione di regole 
di governo societario trasparenti, efficaci 
e costantemente in linea con le best 
practice internazionali, è una garanzia per 
tutti gli stakeholder. Una governance di 
questa natura, considerata un benchmark 
europeo, ci consente di essere parte di 
un grande gruppo e al tempo stesso di 
salvaguardare gli interessi degli azionisti 
di minoranza così come quelli di tutti 
i portatori di interessi del sistema gas 
italiano.
Ne sono un chiaro esempio, riconosciuto 
anche dalla comunità finanziaria, la 
composizione del nostro Consiglio di 
Amministrazione, con cinque consiglieri 
indipendenti di cui tre nominati dai soci di 
minoranza, oltrechè quella del Comitato 
per il Controllo Interno e del Comitato 
per la Remunerazione. 
In questo contesto, sono sempre più 
convinto che la nostra Società è pronta per 
raccogliere la sfida dei nuovi scenari gas.

Messaggio del Presidente

Salvatore Sardo

Presidente 

Snam Rete Gas
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Snam Rete Gas e i mercati finanziari

Dall’inizio del 2010 a oggi il titolo SRG ha 
mostrato una performance nettamente 
migliore tanto rispetto all’indice di settore 
(Dow Jones Utility) quanto relativamente 
all’indice delle blue chip del mercato azionario 
italiano (FTSEMIB). Mettendo a fuoco in 
particolare il periodo più recente, è da notare 
come, in seguito alla pubblicazione dei buoni 
risultati semestrali a fine luglio, il titolo SRG nel 
mese di agosto abbia proseguito il suo trend 
al rialzo mentre i due indici mostravano una 

correzione. A sostenere l’outperformance del 
titolo ha contribuito la delibera dell’Autorità sul 
terzo periodo di regolazione degli stoccaggi, 
pubblicata il 5 agosto scorso.

Gli analisti in copertura sul titolo continuano, 
come nell’ultimo numero di News@Facts, 
a indicare in media un prezzo target di 3,9 
euro. Le raccomandazioni sono largamente 
improntate all’acquisto (15 broker) o neutrali 
(altri 9 broker). 

News                                

Il titolo Snam Rete 
Gas confermato, 
anche per il 2010, 
negli indici Dow Jones 
Sustainability World e 
FTSE4Good

l 9 settembre 2010 il titolo 
Snam Rete Gas, che aveva 

fatto il suo ingresso per la prima 
volta nell’indice DJ Sustainability 
World nel 2009, è stato 
selezionato anche per il 2010 
tra le società eccellenti nella 
gestione del proprio business 
secondo i criteri di sostenibilità. 
Il DJ Sustainibility World Index, 
che include a livello globale 318 
aziende su un universo di 2500 
possibili candidate in termini di 
capitalizzazione, rappresenta il 
più importante benchmark per 
la gestione di portafogli investiti 
secondo criteri di responsabilità 
sociale delle imprese. Sempre 
il 9 settembre la presenza di 
Snam Rete Gas è stata inoltre 
confermata in un altro rilevante 
indice di sostenibilità: per il nono 
anno consecutivo il titolo è stato 
infatti incluso nel FTSE4Good 
Index Series.
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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 WORLD
CODICI   
ISIN  IT0003153415 
REUTERS  SRG.MI 
BLOOMBERG  SRG IM  
PREZZO MAX (365 GG)  E 3,81 - 20.04.2010
PREZZO MIN (365 GG)  E 3,20 - 23.10.2009
ULTIMO DIVIDENDO DISTRIBUITO (SALDO 2009)  E 0,14 - 24.05.2010 
N. AZIONI DEL CAPITALE SOCIALE  3.570.832.994  
CAPITALIZZAZIONE (MLD E)  13,3

13 OTTOBRE 2010  SNAM RETE GAS INVESTOR DAY.
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 BORSA

CALENDARIO FINANZIARIO 2010

L’andamento del titolo (04.01.2010- 30.09.2010)                                             

RACCOMANDAZIONI DEI BROKER

UNDERPERFORM

SELL

OUTPERFORM

ADD/BUY

HOLD

NUMERO COPERTURE    28

0 2 4 6 8 10 12 

5

10

9

3

1

TARGET PRICE DI CONSENSUS

 MINIMO

 MEDIA

  MASSIMO

NUMERO STIME AGGIORNATE POST AUMENTO DI CAPITALE CONSIDERATE NEL CONSENSUS  25

0 1 2 3 4 5

3,56

4,35

3,9

130

120

110

100

 90

 80

 70

PREZZO DEL TITOLO (CHIUSURA DEL 30.09.2010 = 3,72 EURO)

E CONFRONTO CON GLI INDICI DI RIFERIMENTO (BASE 4.01.2010 =100).

SRG DJ UTILITY FTSEMIB

4-01-10 1-02-10 1-03-10 1-04-10 1-05-10 1-06-10 1-07-10 1-08-10 1-09-10

BANCA D’ITALIA
1,91%

INVESTITORI 
RETAIL
9,79%

AZIONI PROPRIE
5,45%

INVESTITORI 
ISTITUZIONALI
30,31%

ENI
52,54%

COMPOSIZIONE DELL’AZIONARIATO*

*Aggiornato al settembre 2010


