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Profilo dell'anno

I RISULTATI DELL’ANNO

Nel 2013 Snam ha conseguito un margine operativo lordo (EBITDA) di 2.803 milioni di euro, in linea rispetto al 

corrispondente valore del 2012. L’utile operativo ammonta a 2.034 milioni di euro, in riduzione di 77 milioni di euro, pari al 

3,6%, rispetto all’esercizio 2012.  

L’utile operativo adjusted3, ottenuto escludendo gli special item4, ammonta a 2.060 milioni di euro, in riduzione di 51 

milioni di euro, pari al 2,4%, rispetto all’esercizio 2012. La riduzione è dovuta essenzialmente ai minori ricavi (-58 milioni di 

euro) che nonostante il positivo trend registrato nel 2013, risentono in misura rilevante degli effetti derivanti dall’iscrizione 

nel 2012 di conguagli tariffari riferiti agli anni 2009 - 20115 (143 milioni di euro) relativi al settore distribuzione di 

gas naturale, e ai maggiori ammortamenti (-57 milioni di euro) dovuti principalmente all’entrata in esercizio di nuove 

3 L’utile operativo è analizzato isolando i soli elementi che hanno determinato una sua variazione. In particolare si evidenzia che l’applicazione della normativa tariffaria del settore del gas genera componenti 
di ricavo che trovano corrispondenza nei costi.

4 Per la definizione e la riconduzione dell’utile nella configurazione adjusted, si veda il capitolo “Commento ai risultati economico - finanziari - Riconduzione dell’utile operativo e dell’utile netto a quelli 
adjusted”.

5 L’iscrizione di tali conguagli fa seguito alle deliberazioni 315/2012/R/gas e 450/2012/R/gas con le quali l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha rideterminato le tariffe di riferimento del terzo periodo di 
regolazione (2009 - 2012). Per maggiori dettagli si veda il capitolo “Andamento della gestione nei settori di attività - Regolamentazione”.
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infrastrutture. Tali fattori sono stati in parte compensati dalla riduzione dei costi operativi (+70 milioni di euro). Con 

riferimento ai settori di attività, le positive performance realizzate dai settori di attività trasporto (+93 milioni di euro; 

+8,2%), nonostante la riduzione della domanda gas in Italia, e stoccaggio di gas naturale (+48 milioni di euro; +17,8%), 

sono state assorbite dalla flessione registrata dal settore distribuzione6  (-181 milioni di euro; -26,0%).

L’utile netto del 2013 ammonta a 917 milioni di euro, in aumento di 138 milioni di euro, pari al 17,7% rispetto al 2012. 

L’aumento è dovuto essenzialmente alla riduzione degli oneri finanziari netti (+322 milioni di euro), in parte compensata 

dalle maggiori imposte sul reddito (-97 milioni di euro) a seguito dell’incremento dell’utile prima delle imposte. La 

riduzione degli oneri finanziari riflette l’iscrizione nel terzo trimestre 2012 degli oneri connessi all’estinzione anticipata 

di contratti derivati di copertura Interest Rate Swap in essere tra Snam e le sue Controllate ed eni (213 milioni di euro al 

netto del relativo effetto fiscale), per dar corso a quanto disciplinato contrattualmente in caso di perdita del controllo di 

eni su Snam.

6 Nel bilancio consolidato, l’utile operativo del settore di attività distribuzione di gas naturale dell’esercizio 2012 include l’effetto positivo derivante dalla rettifica di consolidamento relativa ad 
accantonamenti al Fondo oneri ambientali (71 milioni di euro) oggetto di rimborso, al netto dell’effetto fiscale, da eni a Snam, sulla base di accordi contrattuali stipulati in sede di closing dell’operazione di 
acquisizione di Italgas. 
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L’utile netto adjusted, che esclude gli special item, ammonta a 934 milioni di euro, in riduzione di 58 milioni di 

euro, pari al 5,8%, rispetto all’utile netto adjusted dell’esercizio 2012. La riduzione è attribuibile principalmente 

al minor utile operativo adjusted (-51 milioni di euro) in parte assorbito dalle minori imposte sul reddito (+16 

milioni di euro) a seguito essenzialmente della riduzione del risultato prima delle imposte.

Il positivo flusso di cassa netto da attività operativa di 1.698 milioni di euro ha consentito di finanziare pressoché 

interamente i fabbisogni finanziari connessi agli investimenti tecnici netti e all’acquisto della partecipazione 

in TIGF (1.790 milioni di euro complessivamente). L’indebitamento finanziario netto, dopo il pagamento del 

dividendo agli azionisti pari a 845 milioni euro, ammonta a 13.326 milioni di euro, in aumento di 928 milioni di 

euro rispetto al 31 dicembre 2012.

IL DIVIDENDO

I buoni risultati conseguiti e i solidi fondamentali dell’azienda consentono di proporre all’Assemblea degli azionisti la 

distribuzione di un dividendo di 0,25 euro per azione, di cui 0,10 euro per azione già distribuiti nel mese di ottobre 

2013 a titolo di acconto e 0,15 euro a saldo, in pagamento a partire dal 22 maggio 2014 (record date 21 maggio 

2014), a conferma dell’impegno di Snam nell’assicurare agli azionisti una remunerazione attrattiva e sostenibile nel 

tempo.

IL TRASPORTO DI GAS NATURALE

Il gas immesso nella rete di trasporto è stato pari a 69,01 miliardi di metri cubi, in riduzione di 6,77 miliardi di metri 

cubi (-8,9%) rispetto al 2012. La flessione è attribuibile principalmente alla riduzione della domanda di gas naturale 

in Italia (-6,5% rispetto al 2012), riconducibile essenzialmente ai minori consumi del settore termoelettrico (-16,3%), 

nonché ai maggiori svasi netti da stoccaggio (-1,92 miliardi di metri cubi).

LA RIGASSIFICAZIONE DEL GAS NATURALE LIQUEFATTO (GNL) 

Nel 2013 sono stati rigassificati 0,05 miliardi di metri cubi di GNL (1,12 miliardi di metri cubi nell’esercizio 2012) 

effettuando 1 discarica da nave metaniera (31 discariche nell’esercizio 2012). La riduzione dei volumi rigassificati è 

principalmente attribuibile all’andamento della domanda di GNL a livello mondiale, che ha determinato una forte 

richiesta soprattutto nei mercati dell’Estremo Oriente.   

LO STOCCAGGIO DI GAS NATURALE 

I volumi di gas movimentati nel Sistema di Stoccaggio nel 2013 ammontano a 18,42 miliardi di metri cubi, in 

aumento di 2,79 miliardi di metri cubi, pari al 17,9%, rispetto al 2012. L’incremento è principalmente attribuibile alle 

maggiori erogazioni da stoccaggio (+2,30 miliardi di metri cubi; +31,9%).

La capacità disponibile di stoccaggio al 31 dicembre 2013 è pari a 11,4 miliardi di metri cubi (+0,2 miliardi di metri 

cubi; +1,8% rispetto al 31 dicembre 2012), di cui 9,9 miliardi di metri cubi relativi a capacità disponibile conferita 

(10,7 miliardi di metri cubi nell’anno termico 2012-2013) e 1,5 miliardi di metri cubi relativi a capacità disponibile 

non conferita7.

7 Con Decreto del 15 febbraio 2013, pubblicato in G.U. del 6 marzo 2013, il Ministero dello Sviluppo Economico ha stabilito, per l’anno termico 2013 - 2014, che una quota della capacità di stoccaggio 
destinata al servizio di modulazione pari a 2,5 miliardi di metri cubi e un’ulteriore capacità di 1,7 miliardi di metri cubi vengano assegnate mediante procedura d’asta competitiva.
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LA DISTRIBUZIONE DI GAS NATURALE 

Al 31 dicembre 2013 il numero di contatori attivi collocati presso i punti di riconsegna del gas ai clienti finali (famiglie, 

imprese, ecc.) è pari a 5,928 milioni di unità (5,907 milioni al 31 dicembre 2012).  

INVESTIMENTI TECNICI

Gli investimenti tecnici ammontano a 1.290 milioni di euro (1.300 milioni di euro nel 2012). Gli investimenti con ritorni 

superiori rispetto al livello di remunerazione base8 rappresentano circa il 67% del totale investimenti.

PRINCIPALI EVENTI 

Sviluppo internazionale

CLOSING ACQUISIZIONE TIGF 

A seguito dell’accordo firmato il 5 aprile 2013 con il gruppo Total, in data 30 luglio 2013 la società TIGF Holding, 

partecipata da Snam (45%), dal Fondo sovrano di Singapore GIC (35%) e da EDF (20%, attraverso il fondo dedicato alle 

passività derivanti dalla dismissione degli asset nucleari), ha acquistato per il tramite di TIGF Investissements, controllata al 

100% da TIGF Holding, il 100% di TIGF, società attiva nel trasporto e nello stoccaggio di gas nel Sud Ovest della Francia. Il 

prezzo pagato da TIGF Investissements a Total per l’acquisto della partecipazione è stato di poco inferiore a 1,6 miliardi di 

euro. L’impegno finanziario complessivo sostenuto da Snam per la partecipazione al 45% in TIGF Holding è stato pari a 597 

milioni di euro.

Ottimizzazione della struttura finanziaria di gruppo

I PROGRESSI REALIZZATI NEL 2013

Nel corso del 2013 Snam ha intrapreso un percorso di ottimizzazione della struttura finanziaria di gruppo, finalizzato 

a rendere la struttura maggiormente coerente con le esigenze del business in termini di durata dei finanziamenti e di 

esposizione ai tassi di interesse, riducendo contestualmente il costo complessivo del debito. 

In particolare nell’ambito del programma Euro Medium Term Notes (EMTN)9, sono state effettuate le seguenti operazioni: 

(i) l’emissione obbligazionaria per un importo complessivo di 1,5 miliardi di euro in due tranches, rispettivamente con 

le seguenti caratteristiche: (a) 1 miliardo di euro  della durata di 4 anni con scadenza 30 giugno 2017 e cedola annua a 

tasso fisso del 2,375%; (b) 0,5 miliardi di euro della durata di 8 anni con scadenza 29 gennaio 2021 e cedola annua a 

tasso fisso del 3,375%. L’emissione ha consentito l’estinzione anticipata di un finanziamento Term Loan a tasso variabile 

di pari importo, con scadenza originaria il 24 luglio 2017, sottoscritto nell’ambito del finanziamento in pool in data 24 

luglio 2012; (ii) la riapertura di due emissioni obbligazionarie a tasso fisso già in circolazione per un importo incrementale 

complessivamente pari a 750 milioni di euro, di cui 250 milioni di euro relativi all’emissione obbligazionaria della durata di 

4 anni con scadenza 30 giugno 2017 e cedola annua a tasso fisso del 2,375% e 500 milioni di euro della durata di 6,5 anni 

con scadenza 13 febbraio 2020 e cedola annua a tasso fisso del 3,5%; (iii) due collocamenti privati (Private Placement) 

di ammontare rispettivamente pari a 300 milioni di euro della durata di 3 anni, con scadenza 17 ottobre 2016 e cedola 

trimestrale a tasso variabile pari all’Euribor più 85 basis points (bps), e 70 milioni di euro della durata di 5 anni con 

scadenza 10 settembre 2018 e cedola annua a tasso fisso del 2,625%; (iv) un collocamento privato di ammontare pari a 

10 miliardi di Yen giapponesi per un controvalore di circa 75 milioni di euro, della durata di 6 anni, con scadenza 25 ottobre 

2019 e cedola semestrale a tasso fisso annuo dell’1,115%, interamente convertito in euro attraverso uno strumento 

finanziario derivato di copertura.  

8 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”.

9 In data 11 giugno 2013 il Consiglio di Amministrazione di Snam ha deliberato il rinnovo del programma EMTN per un controvalore massimo di 10 miliardi di euro, da emettersi in una o più tranches entro 
il 30 giugno 2014.
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In data 24 ottobre 2013 Snam ha inoltre sottoscritto con la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) due contratti di 

finanziamento di 300 e 65 milioni di euro a fronte di due progetti promossi rispettivamente da Italgas e Snam Rete 

Gas. I due finanziamenti, che si aggiungono a quello da 283 milioni di euro erogato a Stogit nel mese di agosto 2013, 

rientrano nella politica di ottimizzazione della struttura finanziaria del gruppo Snam, in quanto complementari ai prestiti 

obbligazionari e bancari e in quanto caratterizzati da durate più lunghe (fino a 20 anni) a costi competitivi.

Nel corso del 2013 Snam ha infine concluso accordi con le banche finanziatrici volti a rinegoziare nuove e migliorative 

condizioni del finanziamento sindacato (per  complessivi 3,5 miliardi di euro) e di prestiti bilaterali (per complessivi 1,9 

miliardi di euro) stipulati nel corso del 2012, ottenendo significative riduzioni in termini di costo complessivo del debito. 

Le suddette operazioni hanno consentito di incrementare la componente di debito a tasso fisso, che passa dal 49% a fine 

2012 al 64% del 2013, riducendo in maniera significativa l’esposizione alle variazioni dei tassi di interesse, consolidando al 

contempo la struttura del debito con una durata media dei finanziamenti a medio lungo termine di circa 5 anni.

OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO

Nel 2014 è proseguito il processo di ottimizzazione della struttura del debito avviato nel 2013. In data 22 gennaio 

2014 Snam ha effettuato rispettivamente: (i) un’emissione obbligazionaria di ammontare pari a 600 milioni di euro 

della durata di 10 anni, con scadenza il 22 gennaio 2024 e cedola annua a tasso fisso del 3,25%; (ii) un Private 

Placement di ammontare pari a 150 milioni di euro della durata di 2 anni, con scadenza il 22 gennaio 2016 e cedola 

trimestrale a tasso variabile pari all’Euribor più 65 bps. Il rinnovo del programma EMTN, deliberato dal Consiglio di 

Amministrazione in data 11 giugno 2013 per un importo massimo di 10 miliardi di euro, consente l’emissione, entro 

il 30 giugno 2014, di eventuali ulteriori prestiti obbligazionari per un importo massimo di 0,55 miliardi di euro.  

Con riferimento al debito a lungo termine di Snam, in data 18 febbraio 2014, Moody’s ha confermato il rating di 

Baa1, innalzando l’outlook da negativo a stabile. La revisione fa seguito ad analoga decisione adottata il 14 febbraio 

2014 sul debito sovrano italiano e riflette, tra l’altro, il miglioramento delle condizioni di liquidità e di accesso al 

mercato del debito da parte di Snam.

Quadro regolatorio

Il 2013 è stato un anno importante per Snam per quanto riguarda la regolazione tariffaria a livello nazionale; 

un quadro regolatorio chiaro, stabile  e trasparente rappresenta, infatti, un fattore chiave per lo sviluppo degli 

investimenti e per una crescita sostenibile nel tempo.

Con deliberazioni 438/2013/R/gas, 514/2013/R/gas e 573/2013/R/gas l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG) 

ha definito i nuovi criteri tariffari per il quarto periodo di regolazione rispettivamente per le attività di rigassificazione 

(1 gennaio 2014 - 31 dicembre 2017), trasporto (1 gennaio 2014 - 31 dicembre 2017) e distribuzione di gas naturale 

(1 gennaio 2014 - 31 dicembre 2019).

Per maggiori dettagli in merito alle modifiche al quadro regolatorio intervenute nel corso del 2013, si rimanda ai 

paragrafi “Regolamentazione” del capitolo “Andamento della gestione nei settori di attività”.
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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 operativo e 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.  

PRINCIPALI DATI ECONOMICI

(milioni di e) 2011 2012 2013

Ricavi della gestione caratteristica 3.539 3.730 3.735

Ricavi della gestione caratteristica al netto degli effetti dell'IFRIC 12 3.179 3.405 3.416

Costi operativi 993 1.129 1.045

Costi operativi al netto degli effetti dell'IFRIC 12 633 804 726

Margine operativo lordo (EBITDA) 2.612 2.817 2.803

Utile operativo (EBIT) 1.958 2.111 2.034

Utile operativo adjusted  (EBIT adjusted) (a) 1.958 2.111 2.060

Utile netto (b)             790 779 917

Utile netto adjusted (a) (b)             978 992             934 

(a)  Per la definizione e la riconduzione dell’utile operativo e dell’utile netto nella configurazione adjusted, che esclude gli special item, si veda il capitolo 
“Commento ai risultati economico - finanziari - Riconduzione dell’utile operativo e dell’utile netto a quelli adjusted” .

(b)  L’utile netto è di competenza di Snam.

PRINCIPALI DATI PATRIMONIALI E FINANZIARI

(milioni di e) 2011 2012 2013

Investimenti tecnici 1.585 1.300 1.290

Capitale investito netto al 31 dicembre (*) 16.989 18.314 19.320

Patrimonio netto compresi gli interessi di terzi azionisti al 31 dicembre (*) 5.792 5.916 5.994

Patrimonio netto di Gruppo al 31 dicembre (*) 5.791 5.915 5.993

Indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 11.197 12.398 13.326

Free Cash Flow (52) (390) (92)

(*)  I valori del 2012 sono stati rideterminati a seguito dell’applicazione retrospettica delle nuove disposizioni dello IAS 19.
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PRINCIPALI DATI AZIONARI

(milioni di e) 2011 2012 2013

Numero di azioni del capitale sociale  (milioni) 3.571,2 3.381,6 3.381,6

Numero di azioni in circolazione al 31 dicembre  (milioni) 3.378,6 3.378,7 3.380,0

Numero medio di azioni in circolazione nell'anno  (milioni) 3.378,0 3.378,7 3.379,5

Prezzo ufficiale per azione a fine anno  (e) 3,39 3,52 4,04

Prezzo medio ufficiale per azione nell'anno  (e) 3,75 3,43 3,66

Capitalizzazione di Borsa (a) 11.454 11.893 13.655

Dividendo per azione  (e per azione) 0,24 0,25 0,25

Dividendi per esercizio di competenza (b) 811 845 845

Dividendi pagati nell'esercizio 811 811 845

(a)  Prodotto del numero delle azioni in circolazione (numero puntuale) per il prezzo ufficiale per azione a fine anno. 
(b)  L’importo 2013, relativamente al saldo, è stato stimato sulla base del numero delle azioni in circolazione al 31 dicembre 2013. 

PRINCIPALI INDICATORI REDDITUALI E FINANZIARI

2011 2012 2013

Utile operativo per azione (a) (e) 0,580 0,625 0,602

Utile operativo adjusted per azione  (a) (e) 0,580 0,625 0,610

Utile netto per azione (a) (e) 0,234 0,231 0,271

Utile netto adjusted per azione  (a) (e) 0,290 0,294 0,276

Patrimonio netto di gruppo per azione (a) (e) 1,71 1,75 1,77 

Pay-out (Dividendi per esercizio di competenza/Utile netto)  (%) 102,7 108,5 92,1

Pay-out adjusted (Dividendi per esercizio di competenza/
Utile netto adjusted)   (%) 82,9 85,2 90,5

ROE (b)   (%) 13,5 13,3 15,40 

ROI (c)   (%) 11,8 12,0 10,81 

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

Price/Book value (Prezzo medio ufficiale per azione/Patrimonio netto 
di gruppo per azione)  (e) 2,19 1,95 2,06 

(a)  Calcolato con riferimento al numero medio di azioni in circolazione nell’anno.
(b)  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.
(c)  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.  
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PRINCIPALI DATI OPERATIVI (a)

2011 2012 2013 Var.ass. Var.%

Trasporto di gas naturale (b)

Gas Naturale immesso nella Rete Nazionale Gasdotti (miliardi di metri cubi)       78,30       75,78       69,01 (6,77) (8,9)

Rete dei gasdotti (chilometri in esercizio) 32.010 32.245 32.306 61 0,2

Potenza installata nelle centrali di compressione (Megawatt) 884,6 864,1 866,9 2,8 0,3

Rigassificazione di Gas Naturale Liquefatto (GNL) (b)      

Rigassificazione di GNL (miliardi di metri cubi)         1,89         1,12         0,05 (1,07) (95,5)

Stoccaggio di gas naturale (b)      

Capacità disponibile di stoccaggio (miliardi di metri cubi) (c) 10,0 11,2 11,4 0,20 1,8

Gas naturale movimentato in stoccaggio (miliardi di metri cubi)       15,31       15,63       18,42 2,79 17,9

Distribuzione di gas naturale      

Contatori attivi (milioni)       5,897       5,907       5,928 0,021 0,4

Concessioni per la distribuzione di gas (numero) 1.449 1.435 1.435   

Rete di distribuzione (chilometri) (d) 52.516 52.586 52.993 407 0,8

Dipendenti  in servizio a fine anno (numero) (e) 6.112 6.051 6.045 (6) (0,1)

di cui settori di attività:       

- Trasporto 2.755 1.978 1.952 (26) (1,3)

- Rigassificazione 74 78 79 1 1,3

- Stoccaggio 278 307 303 (4) (1,3)

- Distribuzione 3.005 3.016 3.008 (8) (0,3)

- Corporate  672 703 31 4,6

(a)  Le variazioni indicate nella tabella, nonché in quelle successive della presente Relazione, devono intendersi come variazioni dell’esercizio 2013 rispetto al 
2012. Le variazioni percentuali, salva diversa indicazione, 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 39,3 MJ/Smc rispettivamente per 
l’attività di trasporto e rigassificazione, e stoccaggio di gas naturale.

(c) Capacità di working gas per i servizi di modulazione, minerario e bilanciamento. La capacità disponibile al 31 dicembre 2013 è quella dichiarata all’Autorità 
per L’Energia Elettrica e il Gas (AEEG) all’inizio dell’anno termico 2013 - 2014, ai sensi della deliberazione ARG/gas 119/10. 

(d) Il dato fa riferimento ai chilometri di rete in gestione a Italgas. 
(e)  Società consolidate integralmente. 

UTILE NETTO ADjUSTED (milioni di e)

2013   934

2012   992

2011   978

UTILE NETTO (milioni di e)

2013   917

2012   779

2011   790

UTILE OPERATIVO ADjUSTED (milioni di e)

2013   2.060

2012   2.111

2011   1.958

UTILE OPERATIVO (milioni di e)

2013   2.034

2012   2.111

2011   1.958
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