
L’azionista di Snam 
come deve interpreta-

re la recente performance 
del titolo?
Gli ultimi risultati pubblica-
ti, relativi ai primi sei mesi 
2011, che commentiamo 
nell’articolo seguente, offro-
no una chiara testimonianza 
di come i fondamentali di 
Snam rimangano molto so-

lidi. Seguiamo fedelmente il 
percorso di crescita previsto 
dal nostro piano strategico: 
per questo abbiamo potuto 
annunciare la distribuzione 
di un acconto sul dividendo 
2011 di 0,10 euro per azione, 
che pagheremo a partire dal 
27 ottobre 2011.
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I solidi fondamentali ci 
permettono di confermare 
l’attraente politica di dividendi

Marco Porro, 

responsabile in Snam 

dei Rapporti 

con gli Investitori

“Nel primo semestre di quest’anno, grazie alle solide performance operative delle diverse 
attività, abbiamo conseguito una crescita significativa dei risultati come testimoniato 
dall’incremento del 6% dell’utile operativo. Il nostro modello di business finalizzato alla 
creazione di valore attraverso gli investimenti e l’attenzione all’efficienza e al mantenimento 
di una solida struttura patrimoniale, continua a confermare la sua validità. Alla luce della 
solidità dei risultati economici e considerando le nostre aspettative per il 2011, la Società 
distribuirà un acconto sul dividendo 2011 di 0,10 euro per azione che conferma il livello 
di remunerazione dei nostri azionisti attrattivo e sostenibile ed in linea con quanto definito 
dalla politica di dividendo per il periodo 2011-2012”.
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L’utile operativo cresce del 6,0%

(Carlo Malacarne, Amministratore Delegato Snam Rete Gas)

GAS IMMESSO IN RETE (Mld M3) 41,9 43,0 -2,6%

RICAVI TOTAlI (MN €)* 1.546 1.594 +3,1%

UTIlE OPERATIVO (MN €) 930 986 +6,0%

UTIlE NETTO (MN €)* 547 576 +5,3%

INVESTIMENTI TECNICI AGGREGATI (MN €) 632 681 +7,8%

I RISULTATI  1 Sem. 2010 1 Sem. 2011 VARIAZIONe

(*) I ricavi totali non includono l’effetto dell’IFRIC 12, relativo agli “Accordi per i servizi in concessione”

News@Facts Numero 3 / Anno 2
Chiuso con le informazioni al 16 settembre 2011
Registrazione presso il Tribunale di Milano n. 534
in data 26 novembre 2009
direttore Responsabile: Patrizia Rutigliano
direttore Editoriale: Marco Porro
Snam Rete Gas SpA - Piazza Santa Barbara, 7
20097 San donato Milanese (MI) - Italia
T. +39 02 52067272 - F. +39 02 52067803

Contesto regolatorio 
Nuove tariffe per gli stoccaggi 
e la rigassificazione   p.2

Focus
Snam conferma la politica 
di dividendi attuale anche alla luce 
della “Robin Tax”  p.3

Il titolo
Le novità sugli indici 
di sostenibilità  p.4

Settembre  2011

NEWS
FACTS



segue Performance     I risultati del primo semestre 2011 

2

L’utile operativo del primo semestre ha 
raggiunto  i 986 milioni di euro, con un 
incremento del 6,0% rispetto al primo 
semestre 2010. Tale andamento sconta, a 
fronte di un miglioramento di 48 milioni 
di euro dei ricavi totali,  un aumento dei 
costi operativi pari a 5 milioni di euro e 
un contenimento di 13 milioni di euro a 
livello di ammortamenti e svalutazioni. 
Dal punto di vista del contributo dei dif-
ferenti settori, l’andamento dell’utile ope-
rativo consolidato riflette: 
• il significativo miglioramento della per-
formance operativa dell’attività di distri-
buzione (+38 milioni di euro nel semestre, 
in termini di utile operativo), trainata 
essenzialmente dai maggiori ricavi per il 
vettoriamento del gas e da minori svalu-
tazioni di asset;
• l’aumento registrato nell’utile operativo 
dell’attività di stoccaggio (+12 milioni di 
euro nel semestre), grazie principalmen-
te alla riduzione degli ammortamenti sui 
costi stimati da sostenere al momento 
dell’abbandono dei siti di stoccaggio;
• l’incremento di 6 milioni dell’utile ope-
rativo dell’attività di trasporto, che riflet-

te un aumento di 27 milioni dei ricavi, 
assorbiti da maggiori ammortamenti per 
l’entrata in esercizio di nuove infrastrut-
ture e da un lieve incremento dei costi 
operativi.

L’utile netto consolidato, che aumentando 
di 29 milioni di euro (+5,3%) si attesta a 
576 milioni di euro, beneficia del maggio-
re utile operativo (+56 milioni di euro) e 
dei più elevati proventi su partecipazioni 
(+5 milioni di euro); effetti positivi che 
sono stati in parte assorbiti dai maggiori 
oneri finanziari netti (-16 milioni di euro) 
e dalle più elevate imposte sul reddito 
(-16 milioni di euro), determinate, oltre 
che dall’incremento dell’utile prima delle 
imposte, anche all’aumento delle aliquote 
IRAP (dal 3,9% al 4,2%), applicabile al 
settore di attività distribuzione, a seguito 
dell’approvazione dalla Legge n.111 del 
15 luglio 2011.

Al 30 giugno 2011 l’indebitamento finan-
ziario netto di Snam ammontava a circa 
10,7 miliardi di euro, con un aumento di 
390 milioni di euro rispetto al 31 dicem-

bre 2010. 
Il cash flow generato dall’attività operati-
va (+874 milioni di euro) ha permesso a 
Snam di finanziare gli investimenti netti 
(-796 milioni di euro) e una parte del sal-
do dividendo 2010 di 0,14 euro per azio-
ne, pagato a partire dal 26 maggio 2011, 
con un esborso complessivo di 473 milio-
ni di euro.
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Il 3 agosto 2011 l’Autorità per 
l’energia elettrica e il gas ha 

approvato le tariffe di stoccaggio 
per l’anno 2012, fissando la 
RAB al 31 dicembre 2010 pari 
a 3,2 miliardi di euro. I ricavi di 
riferimento riconosciuti, sulla base 
dei quali sono determinate le 
nuove tariffe, sono pari a 388,6 
milioni di euro.
Sempre il 3 agosto, l’Autorità ha 
approvato le tariffe per l’anno 
termico 2011/2012 per il servizio 
di rigassificazione, fissando la 
RAB al 31 dicembre 2010 pari a 
108 milioni di euro. Le tariffe sono 
determinate sulla base di ricavi di 
riferimento di 26 milioni di euro. 

Approvate le tariffe 
degli stoccaggi 
e della rigassificazione
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Il titolo, del resto, ha chiuso il mese 
di luglio a 4,02 euro, con una crescita 
dell’8,1% rispetto alle quotazioni di 
inizio anno, mentre l’indice FTSEMIB 
nei primi sette mesi ha perso il 9,8%. 
Nel mese di agosto, dapprima l’acuirsi 
dell’incertezza sulla manovra economica 
che il governo italiano sarebbe riuscito a 
mettere a punto, successivamente la no-
tizia della “Robin Hood Tax” applicata 
alle società di trasporto e distribuzione 
gas, hanno causato una brusca correzio-
ne nel prezzo del titolo. In un momento 
tanto delicato, comprendendo il pos-
sibile disorientamento degli azionisti, 
Snam ha voluto confermare l’attuale po-
litica dei dividendi, anche alla luce del 
nuovo regime fiscale. 
Anche tenendo conto della “Robin 
Hood Tax” (vedi grafico a pag. 4) da 
inizio anno Snam Rete Gas ha costan-
temente performato meglio sia dell’in-
dice del settore utility sia dell’indice dei 
principali titoli del mercato azionario 
italiano.

Ci può ricordare in che cosa consi-
ste l’attuale politica dei dividendi?
Snam si è impegnata, nell’ambito del 
piano strategico 2011-2014, a realizza-
re una remunerazione dei suoi azionisti 
che sia attraente e sostenibile; in parti-
colare per il biennio 2011-2012 abbia-
mo promesso una crescita annua del 4% 
del dividendo per azione, assumendo il 
2010 come anno base. Se guardiamo al 
rendimento legato al dividendo per l’an-
no 2011, gli azionisti Snam hanno rice-
vuto 0,14 euro nel maggio 2011 come 
saldo del dividendo 2010 e riceveranno 
0,10 euro a fine ottobre come acconto 
del dividendo 2011: si tratta di un divi-
dend yield di circa il 6%, se rapportato 
alla capitalizzazione media del titolo nel 
primo semestre 2011, che ci colloca ai 
livelli più alti, per attrattività del divi-
dendo, tra le società del settore utility 
in Europa.

Che attenzione dedica Snam Rete 
Gas ai suoi azionisti privati?
Gli azionisti individuali sono centrali 
nel nostro programma di Investor Re-
lations. Abbiamo potuto sperimentare 
l’importanza di potere contare su un 
azionariato stabile, soddisfatto e fideliz-
zato in occasione dell’ aumento di ca-

pitale, nel 2009. Da un paio di anni a 
questa parte abbiamo perciò disegnato 
uno specifico piano di comunicazione 
verso i privati, che ci ha offerto riscontri 
molto incoraggianti. 

Su che cosa si basa il piano di co-
municazione verso gli azionisti indi-
viduali?
Abbiamo messo in campo soprattut-
to nuovi strumenti, come questa stessa 
newsletter, News@Facts, che ha caden-
za trimestrale. Su base mensile, invece, 
pubblichiamo la Financial Markets Re-
view, che ha l’obiettivo di offrire agli 
investitori un supporto nell’interpreta-
zione delle dinamiche dei mercati finan-
ziari, del comparto utility e, naturalmen-
te, del nostro titolo. Inoltre, in occasione 
dell’Assemblea Annuale, mettiamo a 
disposizione una Guida, “l’Azionista di 
Snam Rete Gas”, che abbiamo pensato 
nell’ottica di aiutare a comprendere me-
glio il modello di business e la strategia 
della Società, affinché l’azionista possa 
vivere attivamente il suo ruolo e votare 
avendo a disposizione tutte le informa-
zioni utili; la Guida viene aggiornata in 
una seconda edizione alla fine dell’anno. 
Il nostro sito web, infine, nell’ambito 
della sezione Investor Relations, presenta 
un percorso specificamente dedicato agli 
azionisti individuali.
Al di là delle occasioni istituzionali di 
comunicazione, in Snam Rete Gas ogni 
giorno siamo impegnati a fare sì che il 
dialogo aperto con i nostri azionisti  sia 
costantemente sviluppato e migliorato.
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Gli azionisti Snam hanno 
ricevuto 0,14 euro nel 
maggio 2011 come 
saldo del dividendo 2010 
e riceveranno 0,10 euro 
a fine ottobre come 
acconto del dividendo 
2011: si tratta di un 
dividend yield di circa il 
6%, se rapportato alla 
capitalizzazione media 
del titolo nel primo 
semestre 2011

Le recenti misure finanziarie deliberate dal Governo attraverso il d.l. n.138 del 
13 agosto 2011 (modifiche della “Robin Tax”), successivamente approvate dal 

Parlamento, comporteranno per Snam maggiori oneri fiscali. Nonostante il rilevante 
impatto previsto, Snam ha confermato, già il 16 agosto attraverso un comunicato, 
la propria intenzione di continuare a perseguire l’attuale politica di dividendi. La 
“Robin Hood Tax”, più brevemente citata come “Robin Tax”, è una maggiorazione 
dell’aliquota IRES delle società energetiche introdotta nel 2008 per finanziare le 
persone più bisognose attraverso una “social card”. Con il nuovo provvedimento, 
l’aliquota addizionale IRES è stata incrementata dal 6,5% al 10,5% per i periodi di 
imposta dal 2011 al 2013 ed è stata estesa anche alle società di trasmissione e 
distribuzione elettrica e del gas, con il divieto di traslazione della maggiore imposta 
ai clienti finali. 

Snam Rete Gas conferma la politica dei dividendi 
anche alla luce della “Robin Tax”

Focus
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L’andamento del titolo (3.1.2011 – 16.9.2011)                       
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Snam Rete Gas 
e i mercati finanziari

Negli ultimi mesi gli andamenti dei mercati finanziari hanno scontato i 
crescenti timori per il rischio di default dei debiti sovrani dei Paesi periferici 
dell’area euro – timori che hanno successivamente riguardato anche il 
debito USA – e preso in considerazione l’ipotesi di una nuova recessione 
globale. Il mercato italiano, in particolare, ha sofferto per l’incerta azione 
dell’esecutivo sulla manovra di risanamento del debito pubblico: gli 
investitori istituzionali infatti temono che gli impegni presi per ricondurre 
in equilibrio il rapporto debito/PIL, che pure hanno consentito alla BCE 
di avviare una politica di acquisti a sostegno dei titoli del debito pubblico 
italiano, difficilmente possano essere mantenuti. Il titolo Snam Rete Gas è 
stato poi fortemente penalizzato dalla notizia dell’applicazione della “Robin 
Hood Tax” alle società del trasporto e della distribuzione di gas ed elettricità. 
Il mercato, che ha immediatamente portato il prezzo del titolo a incorporare 
gli effetti stimati della maggiore aliquota fiscale, sconta il maggior grado di 
rischio paese oltrechè l’interferenza del provvedimento governativo  nel 
contesto regolatorio del sistema gas italiano concordemente riconosciuto 
a livello internazionale per la sua visibilità, efficienza e stabilità. Da inizio 
2011 Snam Rete Gas mostra comunque una performance migliore tanto 
rispetto all’indice di settore, il Dow Jones Utility, quanto rispetto all’indice 
dei maggiori titoli del mercato azionario italiano, il FTSEMIB. Rispetto 
all’ultimo numero di News@Facts, del resto, il consensus degli analisti non 
è sostanzialmente cambiato, nonostante circa la metà di loro abbia già 
incorporato gli effetti sul titolo della Robin Hood Tax: il prezzo target medio 
è 4,0 euro (dal precedente 4,1 euro). Le raccomandazioni rimangono 
in larga maggioranza (85%) orientate all’acquisto o neutrali (13 broker 
suggeriscono buy/outperform e 11 hold/neutral).
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24 OTTOBRe 2011  STACCO CEdOlA ACCONTO dIVIdENdO 2011.

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

27 OTTOBRe 2011  PAGAMENTO ACCONTO dIVIdENdO 2011.

cALeNDARIO FINANZIARIO 2011
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Snam Rete Gas è stato inserito per la prima volta nel 
DJSWI nel 2009: da allora è stato costantemente presente 

nell’indice. La conferma più recente è giunta l’8 settembre 
scorso. Con quest’ultima revisione, che ha comportato 
l’aggiunta di 41 nuove società e l’uscita di 23, l’indice Dow 
Jones Sustainability World risulta composto da 342 titoli, 
selezionati su un totale di 2.500 complessivamente esaminati, 
tra i maggiori per capitalizzazione. Le società sono valutate 
sulla base di una approfondita analisi, che abbraccia aspetti 
economici, ambientali e sociali, con un’attenzione particolare a 
specifici rischi e opportunità legati al settore di appartenenza.
Il titolo Snam è stato anche confermato come componente 
di un altro rilevante indice di sostenibilità, il FTSE4Good, in 
occasione della revisione semestrale del settembre 2011.

Il titolo Snam Rete Gas confermato
nel Dow Jones Sustainability World Index 
e nel FTSE4Good
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