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I	risultati	

Nel 2011 Snam ha conseguito un utile operativo di 1.958 milioni di euro, in aumento del 5,2% rispetto 

all’esercizio 2010, grazie principalmente all’incremento dei ricavi delle attività regolate e al controllo dei 

costi di gestione. L’aumento riflette il miglioramento delle performance realizzate dai settori di attività 

distribuzione (+104 milioni di euro; +22,9%) e stoccaggio di gas naturale (+37 milioni di euro; +17,0%). 

L’utile operativo del settore di attività trasporto (1.137 milioni di euro) registra una riduzione (-48 

milioni di euro; -4,1%) rispetto all’esercizio precedente, riconducibile principalmente ai minori volumi di 

gas naturale trasportati (-6,0%) e all’iscrizione, nel 2010, di ricavi addizionali di trasporto derivanti dal 

riconoscimento, da parte dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, di maggiori oneri per l’acquisto del 

gas combustibile per il periodo 1 ottobre 2008 - 31 dicembre 2009 (55 milioni di euro). 

L’utile netto dell’esercizio 2011 di 790 milioni di euro (-28,6%) è stato fortemente penalizzato dalle 

misure fiscali varate dal Governo per il risanamento delle finanze pubbliche e, in particolare, dall’estensione 

ai soggetti operanti nei settori del trasporto e della distribuzione del gas naturale dell’applicazione 

dell’addizionale IRES (c.d. Robin Hood Tax). L’applicazione della Robin Hood Tax, ha determinato un effetto 

negativo sul conto economico consolidato pari complessivamente a 344 milioni di euro, di cui 169 

milioni di euro di maggiori imposte correnti e 175 milioni di euro di maggiori imposte differite, connesse 

principalmente all’adeguamento una tantum della fiscalità differita al 31 dicembre 2010. Escludendo 

tale adeguamento, l’utile netto adjusted si attesta a 978 milioni di euro, in riduzione dell’11,6%, rispetto 

all’esercizio 2010. 

Gli importanti risultati di riduzione costi raggiunti hanno consentito di traguardare con un anno di 

anticipo l’obiettivo di saving annunciato per il 2012. I risparmi di costo cumulati a fine 2011 sono stati 

pari a 81 milioni di euro, calcolati in termini reali sulla base dei costi fissi controllabili del 2008 e a parità 

di perimetro di attività.

Il flusso di cassa netto da attività operativa (1.537 milioni di euro) ha consentito di finanziare pressoché 

interamente i fabbisogni finanziari connessi agli investimenti netti del periodo di 1.589 milioni di euro. 

L’incremento dell’indebitamento finanziario netto, dopo il pagamento del dividendo agli azionisti pari a 

811 milioni di euro, ammonta a 856 milioni di euro. 

Il	dividendo

L’utile e la generazione di cassa consentono la distribuzione di un dividendo, soggetta all’approvazione 

dell’Assemblea degli azionisti, di 0,24 euro per azione, di cui 0,10 euro per azione distribuiti nel mese di 

ottobre 2011 a titolo di acconto sul dividendo e 0,14 euro a saldo, in pagamento a partire dal 24 maggio 

2012 (stacco cedola al 21 maggio 2012). 

Il	trasporto	di	gas	naturale

Il gas immesso nella rete di trasporto è stato pari a 78,30 miliardi di metri cubi, in riduzione di 5,01 

miliardi di metri cubi rispetto al 2010 (-6,0%). La flessione è attribuibile principalmente alla riduzione 

della domanda di gas naturale in Italia (-6,3% rispetto al 2010), concentrata in particolare nel settore 

residenziale e terziario (-8,2%) e nel settore termoelettrico (-6,9%). La domanda di gas naturale in 

termini normalizzati per la temperatura registra una riduzione pari a circa il 3% rispetto al corrispondente 

valore del 2010.
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La	rigassificazione	del	Gas	naturale	Liquefatto	(GNL)	

Nel 2011 sono stati rigassificati 1,89 miliardi di metri cubi di GNL, in lieve riduzione rispetto all’esercizio 

2010 (1,98 miliardi di metri cubi). 

Lo	stoccaggio	di	gas	naturale

Nel 2011 sono stati movimentati 15,31 miliardi di metri cubi di gas naturale nel sistema di stoccaggio 

di Snam, sostanzialmente in linea con i volumi movimentati nel corso del 2010. La capacità disponibile 

di stoccaggio al 31 dicembre 2011 è pari a 10,0 miliardi di metri cubi, in aumento dell’8,7% rispetto 

al 2010 a seguito degli investimenti di potenziamento e sviluppo realizzati nelle concessioni di Fiume 

Treste, Minerbio e Settala.

La	distribuzione	di	gas	naturale

Al 31 dicembre 2011 il numero di contatori attivi collocati presso i punti di riconsegna del gas ai clienti 

finali è pari a 5,897 milioni di unità, in aumento dello 0,8% rispetto al 31 dicembre 2010. 

Investimenti	tecnici

Gli investimenti tecnici ammontano a 1.585 milioni di euro (1.540 milioni di euro nel 2010) di cui 1.155 

milioni di euro incentivati4 (72,9% sul totale investimenti).

Principali	provvedimenti	legislativi	

Attuazione	del	progetto	di	adeguamento	al	Terzo	Pacchetto	Energia

Nella Gazzetta Ufficiale del 28 giugno 2011 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 1 giugno 2011, n. 

93, che recepisce le direttive europee 2009/72/CE e 2009/73/CE (c.d. Terzo Pacchetto Energia) relative 

a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e del gas naturale. Il Decreto, in particolare, 

prevede l’obbligo per Snam di conformarsi entro il 3 marzo 2012, al modello ITO (Independent 

Transmission Operator), che configura la separazione funzionale e decisionale del trasportatore rispetto 

all’impresa verticalmente integrata (i.e. Eni) operante nella commercializzazione del gas. 

In data 5 dicembre 2011 l’Assemblea degli azionisti, in attuazione della disciplina comunitaria recepita 

dal Decreto, ha autorizzato, ai sensi dell’art. 12.2 dello Statuto Sociale di Snam Rete Gas S.p.A., il 

conferimento del ramo d’azienda “Trasporto, dispacciamento, telecontrollo e misura del gas naturale” 

alla Snam Trasporto S.p.A., società controllata al 100%, che opera, quale Gestore del sistema di trasporto, 

in continuità a partire dal 1 gennaio 20125. 

4 Inclusi gli investimenti di misura. Il commento agli investimenti tecnici per settore di attività è fornito al capitolo “Andamento 
della gestione nei settori di attività”.

5 Per maggiori dettagli sull’operazione si rinvia al capitolo “Altre informazioni” delle Note al bilancio di esercizio di Snam Rete 
Gas S.p.A.



18

Snam Relazione finanziaria annuale 2011

Snam Relazione Finanziaria Annuale 2011 / Profilo dell’anno

La stessa Assemblea ha inoltre approvato, con decorrenza 1 gennaio 2012, la modifica statutaria 

concernente la variazione della denominazione sociale da “Snam Rete Gas S.p.A.” in “Snam S.p.A.”, 

corrispondente alla precedente denominazione in forma abbreviata. La decisione è conseguenza 

dell’attribuzione a “Snam Trasporto S.p.A.” della denominazione “Snam Rete Gas S.p.A.”, in considerazione 

della notorietà del marchio identificativo, sia nell’ambito specifico del business di riferimento sia nel 

mercato in genere, del principale operatore nazionale del trasporto del gas. 

Il recepimento del Terzo Pacchetto Energia ha altresì comportato:

- la cessazione dei contratti di servizi con Eni o con società dalla medesima controllate;

- l’acquisizione del ramo d’azienda di proprietà di Eni Adfin dedicato alle attività di contabilità ed 

amministrazione di Snam e delle sue controllate (1 Novembre 2011);

- l’acquisizione del ramo d’azienda di proprietà di Eni dedicato ai servizi ICT di Snam e delle sue 

controllate (1 Novembre 2011).

Sono in corso da parte dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas le verifiche di conformità del modello 

adottato da Snam, ai sensi delle disposizioni di legge.

Per effetto delle suddette operazioni, l’area di consolidamento e i nuovi loghi societari e di gruppo al 1 

gennaio 2012 sono di seguito graficamente rappresentati:

AREA	DI	CONSOLIDAMENTO	AL	1	GENNAIO	2012

Snam S.p.A.

Trasporto 100% Rigassificazione 100% Stoccaggio 100% Distribuzione 100%

Distribuzione 99,69%
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Decreto	Liberalizzazioni	

Nella Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 2012 è stato pubblicato il Decreto Legge 20 gennaio 2012, n. 

1 recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”. In 

particolare, l’articolo 15	“Disposizioni in materia di separazione proprietaria” ha stabilito che il Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 1, comma 905, della Legge 27 dicembre 2006, n. 

296 relativo all’attuazione della separazione proprietaria tra Eni e Snam, dovrà essere emanato entro sei 

mesi dalla data di entrata in vigore del suddetto Decreto Legge. 

Decreto	legge	13	agosto	2011,	n.	138	-	Ulteriori	misure	urgenti	per	la	stabilizzazione	finanziaria	

e	per	lo	sviluppo

L’utile netto dell’esercizio 2011 è stato fortemente penalizzato dalle misure fiscali introdotte dal Decreto 

Legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito nella Legge 14 settembre 2011 n. 148. In particolare, l’articolo 

7 di tale Decreto ha modificato il Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112 (convertito nella Legge 6 agosto 

2008 n. 133) - istitutivo di un’addizionale all’IRES (c.d. Robin Hood Tax) nei confronti dei soggetti operanti 

nei settori della ricerca e coltivazione di idrocarburi, della raffinazione del petrolio, della produzione o 

commercializzazione di benzine, petroli, gasoli, oli lubrificanti, gas di petrolio liquefatto e gas naturale, 

produzione o commercializzazione di energia elettrica - prevedendo, a partire dall’esercizio in corso: 

- l’estensione dell’applicazione della stessa anche ai soggetti operanti nei settori della trasmissione, 

dispacciamento e distribuzione dell’energia elettrica e del trasporto e distribuzione del gas naturale; 

- limitatamente ai periodi d’imposta 2011, 2012 e 2013, l’innalzamento dell’aliquota dell’addizionale, 

dal 6,5% al 10,5%; 

- la modifica del limite quantitativo che dà luogo all’assoggettamento all’addizionale, individuato, con 

riferimento all’esercizio precedente, in un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro ed in un 

reddito imponibile di 1 milione di euro, anziché in un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro. 

Per effetto delle disposizioni in argomento, le Società di Snam operanti nei settori del trasporto e della 

distribuzione di gas naturale sono soggette all’applicazione dell’addizionale IRES nella misura del 10,5% 

per gli anni 2011, 2012 e 2013 e del 6,5% a partire dal 2014. 

Principali	dati	

Al fine di consentire una migliore valutazione dell’andamento della gestione economico-finanziaria, nella 

Relazione sulla gestione, in aggiunta agli schemi e agli indicatori convenzionali previsti dagli IAS/IFRS, sono 

presentati gli schemi di bilancio riclassificati e alcuni indicatori alternativi di performance tra i quali, in 

particolare, il margine operativo lordo (EBITDA), l’utile operativo (EBIT), l’utile netto nella configurazione 

adjusted e l’indebitamento finanziario netto. Le successive tabelle, le relative note esplicative e gli schemi 

di bilancio riclassificati, riportano la determinazione di tali grandezze. Per la definizione dei termini 

utilizzati, se non direttamente specificato, si fa rinvio al glossario. 
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PRINCIPALI	DATI	ECONOMICI

(milioni di €) 2009	(a) 2010 2011

Ricavi della gestione caratteristica 2.438  3.475 	3.539	

Ricavi della gestione caratteristica al netto degli effetti dell'IFRIC 12 2.438  3.126 	3.179	

Costi operativi 581  968 	993	

Costi operativi al netto degli effetti dell'IFRIC 12 581  619 	633	

Margine operativo lordo (EBITDA) 1.887  2.540 	2.612	

Utile operativo (EBIT) 1.274  1.862 	1.958	

Utile netto (b) 732  1.106 	790	

Utile netto adjusted (c) 732  1.106 	978	

(a)  I risultati economici dell’esercizio 2009 includono gli effetti associati al consolidamento di Italgas e Stogit a partire dal 30 giugno 2009, data di perfezionamento dell’operazione di 
acquisizione. 

(b) L’utile netto è di competenza di Snam.
(c)  Per la definizione e la riconduzione dell’utile netto nella configurazione adjusted, che esclude gli special item, v. il capitolo “Commento ai risultati economico - finanziari - Riconduzione 

dell’utile netto a quello adjusted”.

PRINCIPALI	DATI	PATRIMONIALI	E	FINANZIARI

(milioni di €) 2009 2010 2011

Investimenti tecnici (a) 1.254 1.540 1.585

Capitale investito netto al 31 dicembre 15.652 16.257 16.989

Patrimonio netto compresi gli interessi di terzi azionisti al 31 dicembre 5.703 5.916 5.792

Patrimonio netto di Gruppo al 31 dicembre 5.702 5.915 5.791

Indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 9.949 10.341 11.197

Free Cash Flow (b) (4.489) 382 (52)

(a)  Gli investimenti tecnici dell’esercizio 2009 dei settori di attività distribuzione e stoccaggio di gas naturale, pari rispettivamente a 172 e 149 milioni di euro, sono relativi al periodo 1 luglio 
2009 - 31 dicembre 2009. 

(b)  Il Free Cash Flow dell’esercizio 2009 riflette l’esborso per l’acquisizione di Italgas e Stogit. 

PRINCIPALI	DATI	AZIONARI

(milioni di €)  2009 2010 2011

Numero di azioni del capitale sociale (milioni) 3.570,8 3.570,8 3.571,2

Numero di azioni in circolazione al 31 dicembre (milioni) 3.375,9 3.376,6 3.378,6

Numero medio di azioni in circolazione nell'anno (milioni) 2.579,3 3.376,2 3.378,0

Prezzo ufficiale per azione a fine anno (€) 3,46 3,73 3,39

Prezzo medio ufficiale per azione nell'anno (€) 3,22 3,59 3,75

Capitalizzazione di Borsa (a)  11.681 12.595 11.454

Dividendo per azione (€ per azione)  0,20 0,23 0,24

Dividendi per esercizio di competenza (b)  675 777 811

Dividendi pagati nell'esercizio  450 776 811

(a)  Prodotto del numero delle azioni in circolazione (numero puntuale) per il prezzo ufficiale per azione a fine anno. 
(b)  L’importo 2011, relativamente al saldo, è stato stimato sulla base del numero delle azioni in circolazione al 31 dicembre 2011. 
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PRINCIPALI	INDICATORI	REDDITUALI	E	FINANZIARI

	 	 2009	(a) 2010 2011

Utile operativo per azione (b) (€) 0,49 0,55 0,58

Utile netto per azione (b) (€) 0,28 0,33 0,23

Utile netto adjusted per azione (b) (€) 0,28 0,33 0,29

Patrimonio netto di gruppo per azione (b) (€) 2,21 1,75 1,71

ROE (c) % 15,8 19,0 13,5

ROI (d) % 10,0 11,7 11,8

Dividend yield (Dividendo di competenza/Prezzo ufficiale per azione a fine anno) (%) % 5,8 6,2 7,1

Price/Book value (Prezzo medio ufficiale per azione/Patrimonio netto di gruppo per azione) (€) 1,46 2,05 2,19

(a) L’utile dei settori di attività distribuzione e stoccaggio di gas naturale dell’esercizio 2009 è riferito al periodo 1 luglio 2009 - 31 dicembre 2009. 
(b)  Calcolato con riferimento al numero medio di azioni in circolazione nell’anno.
(c)  Il Return On Equity (ROE) è stato determinato come rapporto tra l’utile netto e la media del patrimonio netto iniziale e finale del periodo. 
(d) Il Return On Investment (ROI) è stato determinato come rapporto tra l’utile operativo e la media del capitale investito netto iniziale e finale del periodo. 

PRINCIPALI	DATI	OPERATIVI	(a)

	 2009 2010 2011 Var.ass. Var.%

Trasporto	di	gas	naturale	(b) 	 	 	 	 	

Gas Naturale immesso nella Rete Nazionale Gasdotti (miliardi di metri cubi) (c) 76,90 83,31 78,30 (5,01) (6,0)

Rete dei gasdotti (chilometri in esercizio) 31.531 31.680 32.010 330 1,0

Rigassificazione	di	Gas	Naturale	Liquefatto	(GNL)	(b) 	 	 	 	 	

Rigassificazione di GNL (miliardi di metri cubi) 1,32 1,98 1,89 (0,09) (4,5)

Stoccaggio	di	gas	naturale	(b) 	 	 	 	 	

Capacità disponibile di stoccaggio (miliardi di metri cubi) (d) 8,9 9,2 10,0 0,8 8,7

Gas naturale movimentato in stoccaggio (miliardi di metri cubi) 16,52 15,59 15,31 (0,28) (1,8)

Distribuzione	di	gas	naturale	 	 	 	 	 	

Contatori attivi (milioni) 5,771 5,848 5,897 0,049 0,8

Concessioni per la distribuzione di gas (numero) 1.441 1.448 1.449 1 0,1

Rete di distribuzione (chilometri) 49.973 50.307 50.301 (6)  

Dipendenti	in	servizio	a	fine	anno	(numero)	(e) 6.187 6.104 6.112 8 0,1

di cui settori di attività:   	   

- Trasporto (f) 2.254 2.636 2.755 119 4,5

- Rigassificazione 87 70 74 4 5,7

- Stoccaggio 301 279 278 (1) (0,4)

- Distribuzione 3.545 3.119 3.005 (114) (3,7)

(a) Le variazioni indicate nella tabella, nonché in quelle successive della presente Relazione, devono intendersi come variazioni dell’esercizio 2011 rispetto al 2010. Le variazioni percentuali sono 
state determinate con riferimento ai dati indicati nelle relative tabelle. 

(b) I volumi di gas sono espressi in Standard metri cubi (Smc) con Potere Calorifico Superiore (PCS) medio pari a 38,1 e 39,4 MJ/Smc rispettivamente per l’attività di trasporto e rigassificazione, 
e stoccaggio di gas naturale. 

(c)  I dati relativi al 2010 sono stati allineati a quelli pubblicati nel Bilancio della Rete Nazionale di Trasporto.
(d) Capacità di working gas per i servizi di modulazione, minerario e bilanciamento. La capacità disponibile è quella dichiarata all’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas all’inizio dell’anno termico 

2011 - 2012, ai sensi della deliberazione ARG/gas 119/10.
(e)  Società consolidate integralmente. 
(f) I dipendenti in servizio del 2011 includono il personale trasferito a seguito dell’acquisizione dei rami d’azienda “ICT” e “Servizi amministrativi società unbundled”, rispettivamente da Eni e da 

Eni Adfin.
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