
Il 6 dicembre scorso abbiamo celebrato
i 10 anni dalla quotazione in Borsa, avvenuta nel 
2001, dopo il conferimento di tutte le attività svolte 
da Snam in Italia nel trasporto, dispacciamento e 
rigassificazione del GNL. 
Questo anniversario ci ha dato modo di riflettere sul successo del per-
corso sin qui compiuto, tanto in termini di creazione di valore per 
i nostri azionisti quanto in termini di contributo allo sviluppo del 
sistema Paese. Soprattutto è stata l’occasione per analizzare le ragioni 
che hanno permesso di ottenere questi importanti risultati. In un si-
stema di regolazione stabile, trasparente e incentivante, negli ultimi 
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Con la nuova struttura di Gruppo 
siamo pronti per giocare il ruolo 
di ‘gas hub’ del Sud Europa

Nei primi nove mesi del 2011 l’utile operativo 
ha raggiunto i 1.466 milioni di euro, con un 
progresso di 80 milioni di euro (+5,8%) rispetto 
al medesimo periodo del 2010. Tale incremento 
riflette un miglioramento di 104 milioni di euro 
dei ricavi totali,  un aumento dei costi operativi 

di 41 milioni di euro e una riduzione di 17 mi-
lioni di euro a livello di ammortamenti e svalu-
tazioni. Per quanto riguarda il contributo dei di-
versi settori, il miglioramento dell’utile operativo 
consolidato nei nove mesi è il risultato: 
• del sostanziale progresso (+61 milioni di 
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L’utile operativo cresce del 5,8%

Carlo Malacarne, 

AD di Snam

GAS IMMESSO IN RETE (Mld M3) 60,32 59,44 -1,5%

RICAVI TOTAlI (MN €)* 2.306 2.410 +4,5%

UTIlE OPERATIVO (MN €) 1.386 1.466 +5,8%

UTIlE NETTO AdjUSTEd (MN €)** 827 738 -10,8%

INVESTIMENTI TECNICI (MN €) 991 1.061 +7,1%

I RISULTATI  9M 2010 9M 2011 VARIAZIONE

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

(**) Ottenuto escludendo gli oneri (‘special item’) per adeguamento della fiscalità differita, dovuti all’addizionale 

IRES per le società di trasporto e distribuzione gas.
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euro) dell’utile operativo della distribuzio-
ne, guidato soprattutto da maggiori ricavi 
per il vettoriamento del gas e da minori 
svalutazioni di asset;
• dell’incremento (+25 milioni di euro) 
dell’utile operativo dell’attività di stoccag-
gio, principalmente legato ai maggiori rica-
vi per il servizio di modulazione e stoccag-
gio ed alla riduzione degli ammortamenti 
sui costi stimati da sostenere al momento 
dell’abbandono dei siti di stoccaggio;
• della lieve flessione (-6 milioni di euro) 
dell’utile operativo del trasporto e della ri-
gassificazione.
L’utile netto adjusted, calcolato al netto 
degli special item dovuti all’adeguamento 
della fiscalità differita (vedere nota della 

tabella pagina 1), si attesta a 738 milioni 
di euro, con una flessione del 10,8%. 
L’andamento dell’utile netto consolidato 
testimonia da un lato l’efficacia della 
gestione operativa e finanziaria, la cui sintesi 
è rappresentata dal progresso di 56 milioni 
di euro registrato a livello di utile prima 
delle imposte, in crescita del 4,6%; d’altro 
lato risente dell’incremento di 145 (di cui 
ben 117 di imposte aggiuntive) milioni 
di euro delle imposte sul reddito, per gli 
effetti delle manovre del governo italiano 
volte a ricondurre in equilibrio le finanze 
pubbliche: la cosiddetta “Robin Hood Tax”.
Al 30 settembre 2011 l’indebitamento 
finanziario netto di Snam ammontava a 
circa 10,7 miliardi di euro.

10 anni abbiamo investito circa 7 miliardi 
di euro permettendo alla rete di trasporto 
di incrementare la sua capacità del 50%; 
oggi in Italia disponiamo senza dubbio di 
un sistema gas più sicuro e flessibile negli 
approvvigionamenti. Abbiamo inoltre sa-
puto mettere a frutto gli incentivi previsti 
dalla regolazione: dalla quotazione abbia-
mo sempre chiuso i bilanci in utile e distri-
buito mediamente il 73% dell’utile netto, 
per complessivi 4,7 miliardi di dividendi; 
gli azionisti che hanno sottoscritto l’Of-
ferta Iniziale hanno maturato, ad oggi, un 
ritorno pari a circa il 150%, come somma 
dell’incremento del prezzo del titolo e del 
flusso di dividendi pagati nel tempo.
Lungo il percorso, nel giugno del 2009, 
abbiamo anche assunto il profilo di leader 
europeo, grazie alla scelta strategica di in-
tegrare le attività dello stoccaggio e della 
distribuzione, con l’acquisizione da Eni del 
100% di Stogit e Italgas. Una scelta ben ap-
prezzata da tutti i nostri stakeholder, soste-
nuta dal mercato, con la totale sottoscrizio-
ne dell’aumento di capitale finalizzato alla 
realizzazione del progetto e che ha permesso 
di rafforzare ulteriormente il nostro rappor-
to con il Regolatore. Il nostro modello di 
crescita ha perciò sempre seguito i principi 
dello sviluppo sostenibile.
Siamo decisi a fare leva su questi stessi fat-
tori di successo del passato per affrontare le 
prossime sfide, che si giocheranno tuttavia 
su uno scenario di più ampio respiro: il 
nostro piano di investimenti punta infatti 

a trasformare l’Italia da semplice Paese con-
sumatore a Paese-chiave per il transito oltre 
che per il consumo del gas. In Italia voglia-
mo dare vita a un sistema di gas hub per il 
Sud Europa.
Abbiamo pertanto chiesto all’Assemblea 
degli Azionisti dello scorso 5 dicembre di 
approvare il conferimento del ramo d’azien-
da ‘trasporto’ alla società operativa che lo 
gestirà a partire dal 1° gennaio 2012; la qua-
le assumerà il nome di Snam Rete Gas, data 
la notorietà di cui gode il marchio anche al 
di fuori del settore. La medesima Assemblea 
è stata inoltre chiamata ad approvare il cam-
biamento di denominazione dell’attuale 
Snam Rete Gas SpA in Snam SpA.
La nuova società di trasporto, Snam Rete 
Gas, avrà tutte le caratteristiche dell’Ope-
ratore Indipendente, in linea con quanto 
previsto per il recepimento in ambito na-
zionale del Terzo Pacchetto Energia della 

Commissione Europea, che permette una 
maggiore armonizzazione della regolazio-
ne in Europa. Dall’inizio del 2012 avremo 
quindi un nuovo assetto di Gruppo: la Cor-
porate, con il nome Snam SpA, controllerà 
al 100% le società attive nelle attività di 
trasporto, dispacciamento e misura (Snam 
Rete Gas), distribuzione (Italgas), stoccag-
gio (Stogit) e rigassificazione (GNL Italia).
Sono convinto che, creando un’infrastrut-
tura e un mercato europei, nell’ambito di 
un quadro normativo armonizzato, i Paesi 
membri potranno trovare spazi per ridurre 
i costi dell’energia a favore dei consumatori 
e al contempo garantirsi più sicuri approv-
vigionamenti attraverso la diversificazione 
delle fonti.
SNAM è pronta, nella sua nuova struttura, 
a giocare il suo ruolo in un’arena impegna-
tiva, ma che prospetta interessanti oppor-
tunità.

Stoccaggio
Stogit S.p.A.

100%

Rigassificazione
GNL Italia S.p.A.

100%

Trasporto
Snam Rete Gas S.p.A.

100%

Distribuzione
Italgas S.p.A.

100%

SNAM S.p.A.
Corporate
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EVOLUZIONE DELL’UTILE OPERATIVO
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In cosa consisterà 
il cambiamento di 
brand identity?
Dal 1° gennaio 
2012 Snam adot-
terà un nuovo 
simbolo grafico 
che sarà declinato, 
attraverso una di-
sciplinata architet-
tura, nei marchi di 
tutte le controllate. 
Un manuale di 

brand identity, a disposizione sull’In-
tranet di tutte le società, indicherà 
modalità di utilizzo e possibilità di 
applicazione.   

Che cosa vi ha guidato nella defini-
zione del nuovo marchio?
E’ stato un processo volutamente arti-
colato, partito da un attento confron-
to con le principali realtà omologhe 
del settore in Europa. 
Abbiamo poi condotto un’analisi pre-
liminare delle percezioni, sia all’inter-
no sia all’esterno della Società. 
Nel primo caso abbiamo coinvolto il 
management, mentre nel secondo ci 
siamo concentrati sui principali sta-
keholder: dagli investitori ai fornitori, 
ai clienti, per arrivare a coinvolgere le 
istituzioni e i media. 

Che cosa è emerso da questa analisi 
preliminare?
Le percezioni raccolte nelle interviste 
convergevano sull’adozione di una 
strategia di marchio caratterizzante: 
un’opportunità per valorizzare il ruolo 
strategico di Snam, anche in un’otti-
ca di possibili futuri sviluppi europei. 
Abbiamo poi identificato i principa-
li valori del marchio, combinando le 
indicazioni dei pubblici interni ed 
esterni: ne è emersa l’esigenza di rap-
presentare concetti quali affidabilità, 
competenza e concretezza, oltre ad 
efficienza, innovazione, sostenibilità 
e sicurezza. Un’altra chiara indica-
zione riguardava la continuità con il 
passato, per dare valore a un patrimo-
nio culturale costruito in decenni di 
attività. 
Su quest’ampia piattaforma si è basata 
l’individuazione del nuovo brand, che 
rielabora e adatta in chiave contem-
poranea lo storico marchio degli anni 
’40. La scelta stessa dei colori suppor-
ta l’azione di recupero della memoria, 
dal momento che richiama il blu, tra-
dizionalmente usato per sottolineare 
l’essenza naturale del gas metano, e 
il grigio, nelle sue varie tonalità fino 
al metallo, per evidenziare l’elemento 
fisico delle infrastrutture e della tec-
nologia utilizzata per la loro realizza-
zione.

Un cambiamento nella continuità, 
quindi…
Assolutamente. Abbiamo voluto valo-
rizzare quanto già insito nella nostra 
Società. Nel contempo, in una logica 
di chiarezza, trasparenza e continuità 
di rapporti con tutti i nostri stakehol-
der, abbiamo ritenuto necessario dar-
ne visibilità. Dopo la presentazione 
ufficiale della nuova identità visiva in 
occasione del decennale della quota-
zione, il 6 dicembre scorso è partita 
una campagna di comunicazione cor-
porate, pianificata sui principali quo-
tidiani e periodici nazionali, oltre che 
su radio e Internet. Ci auguriamo che 
il nuovo marchio aiuti ad esprimere 
con efficacia l’identità di Snam, ora e 
in futuro.

La nuova brand identity di Snam
L’intervista    Parla Patrizia Rutigliano, Direttore delle Relazioni Istituzionali e Comunicazione 
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Il 5 dicembre scorso è stata presentata la nuova brand identity di 
Snam che caratterizzerà la Società corporate e le sue controllate 
dal 1° gennaio 2012. Tra le specifiche previste dal Decreto 
legislativo 93/2011 che recepisce il Terzo Pacchetto Energia 
dell’Unione Europea, il Gestore di Trasporto Indipendente è 
infatti tenuto ad adottare politiche di comunicazione e di marchio 
tali da non ingenerare confusione con l’identità dell’impresa 
verticalmente integrata. 

Maggiori dettagli su come 

partecipare all’assemblea possono 

essere trovati a pagina 22 

de “L’Azionista di Snam Rete Gas”.

Il 6 dicembre 2011 l’Autorità ha 
approvato le proposte tariffarie per 

il trasporto, il dispacciamento e il 
servizio di misura del trasporto del gas 
naturale.
La delibera n.178/11 prevede una 
valutazione della RAB al 31 dicembre 
2011 relativa a tali attività pari a 13,7 
miliardi di euro. 
Le tariffe relative all’anno 2012 sono 
state determinate sulla base dei ricavi 
di riferimento riconosciuti pari a 1.862 
milioni di euro. I ricavi effettivi dell’anno 
2012 dovranno tenere conto della 
crescita dei volumi trasportati rispetto 
al valore di riferimento, assunto pari a 
75,7 miliardi di m3. 

Le tariffe di trasporto 
per il 2012
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L’andamento del titolo (3.1.2011 – 19.12.2011)                       
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Snam Rete Gas 
e i mercati finanziari

Dall’inizio del 2011 il titolo SRG ha significativamente sovraperformato 
l’indice di settore (Dow Jones Utility) e, in misura ancora più ampia, 
l’indice dei maggiori titoli del listino italiano (FTSEMIB), nonostante il suo 
andamento non sia risultato completamente immune dalla debolezza 
che influenza in generale i titoli azionari, in un periodo dominato 
dall’incertezza sulle soluzioni a fronte della crisi dei debiti sovrani dei 
Paesi dell’Eurozona. Il prezzo target medio degli analisti in copertura 
sul titolo ha subito una limatura solo marginale, passando da 4,0 
dell’ultimo numero di News@Facts a 3,9 euro, nonostante nel frattempo 
la maggior parte degli analisti abbia incorporato nei rispettivi modelli 
di valutazione gli impatti della Robin Hood Tax. Le raccomandazioni 
suggeriscono in modo largamente prevalente l’acquisto del titolo (12 
broker) o atteggiamenti neutrali (altri 14 broker). 

Alla luce del riassetto organizzativo e in linea con 
le best practice in materia di organizzazione 

dell’attività consiliare, il CdA, nella riunione del 26 ottobre 
scorso, ha introdotto il Comitato Nomine all’interno del 
Consiglio e ne ha approvato il regolamento. Il nuovo 
Comitato è composto esclusivamente da amministratori 
indipendenti: Davide Croff (Presidente), Roberto Lonzar e 
Renato Santini. 

Si rafforza la Governance con l’istituzione 
del Comitato Nomine
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Dallo scorso ottobre il titolo Snam è entrato a far parte 
degli indici Stoxx Global ESG Leaders, gestiti da Stoxx; in 

particolare è divenuto componente dell’indice globale e dei due 
sotto-indici relativi all’ambiente e alla governance.
Il processo di selezione, basato sulle performance in campo 
ambientale, sociale e di governance - Environment, Social and 
Corporate Governance, da cui appunto l’acrostico ESG, ha 
coinvolto 1.800 aziende quotate a livello globale.

Il titolo Snam incluso in nuovi 
rilevanti indici di sostenibilità

News

gen
2011

feb
2011

mar
2011

apr
2011

mag
2011

giu
2011

lug
2011

ago
2011

set
2011

ott
2011

nov
2011

dic
2011

130

120

110

100

 90

 80

 70

 60

SRG DJ UTILITy FTSEMIB


