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Snam Relazione finanziaria semestrale 2012

HIgHlIgHt

 

Highlight finanziari

• Nel primo semestre 2012 Snam ha conseguito un utile operativo di 1.013 milioni di euro, in aumento 

del 2,7% rispetto al primo semestre 2011. L’aumento è dovuto principalmente all’incremento dei 

ricavi delle attività regolate, registrato in tutti i principali settori di attività, in parte assorbito dai 

maggiori ammortamenti, riconducibili essenzialmente all’entrata in esercizio di nuove infrastrutture, e 

dall’incremento dei costi operativi. Il maggior utile operativo riflette la rilevante perfomance realizzata 

dal settore di attività stoccaggio (+20 milioni di euro; +14,4%) e il miglioramento registrato dai settori 

di attività distribuzione e trasporto di gas naturale. 

• L’utile netto del primo semestre 2012 di 508 milioni di euro (-11,8%), è stato fortemente penalizzato 

dall’applicazione dell’addizionale IRES (c.d. Robin Hood Tax, in vigore dal 13 agosto 2011) ai settori 

di attività trasporto e distribuzione di gas naturale, che ha comportato maggiori imposte per 76 

milioni di euro. Sulla riduzione, hanno altresì inciso i maggiori oneri finanziari netti (-15,2%) a seguito 

essenzialmente del maggior costo medio del debito e del maggiore indebitamento medio di periodo.  

• Il cash flow (flusso di cassa netto da attività operativa) di 614 milioni di euro ha consentito di finanziare 

pressoché interamente i fabbisogni finanziari connessi agli investimenti netti di periodo pari a 678 

milioni di euro. L’indebitamento finanziario netto di 11.734 milioni di euro, dopo il pagamento agli 

azionisti del saldo del dividendo 2011 di 473 milioni di euro, si incrementa di 537 milioni di euro 

rispetto al 31 dicembre 2011.

• In relazione ai risultati previsti per l’intero anno 2012, l’Amministratore Delegato intende proporre al 

Consiglio di Amministrazione di Snam S.p.A., subordinatamente al parere della Società di revisione di 

cui all’art. 2433-bis del Codice civile, la distribuzione agli azionisti di un acconto sul dividendo 2012 di 

0,10 euro per azione (0,10 euro per azione nel 2011) con stacco cedola fissato al 22 ottobre 2012 e 

messa in pagamento a partire dal 25 ottobre 2012.

• Gli investimenti tecnici del primo semestre 2012 ammontano a 524 milioni di euro (681 milioni di euro 

nel primo semestre 2011). Gli investimenti incentivati rappresentano il 70% del totale investimenti.

• Il titolo Snam ha chiuso il primo semestre 2012 con una quotazione (prezzo ufficiale) di 3,52 euro per 

azione, in rialzo del 3,8% rispetto al prezzo di chiusura di fine dicembre 2011, sovraperformando sia 

il mercato azionario italiano (indice FTSE MIB -5,4%), sia il settore utilities europeo (indice Eurostoxx 

Utilities invariato). L’andamento dei mercati finanziari europei nel semestre è stato spinto al ribasso, 

in particolare nel secondo trimestre, dall’acuirsi della crisi del debito nella zona euro e dalle possibili 

ripercussioni sul sistema bancario europeo. In tale contesto di incertezza e volatilità, il titolo Snam ha 

beneficiato dell’apprezzamento per il nuovo piano industriale e per la strategia di espansione all’estero, 

nonché della definizione delle modalità per la cessione della partecipazione di controllo di Eni.
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Highlight operativi 

•	 I volumi di gas naturale immessi nella rete di trasporto nazionale ammontano a 40,88 miliardi di 

metri cubi, in riduzione di 1,03 miliardi di metri cubi, pari al 2,5%, rispetto al primo semestre 2011. La 

riduzione è dovuta alla minore domanda di gas naturale in Italia, a seguito essenzialmente dei minori 

consumi del settore termoelettrico, in parte compensata da un maggiore invaso netto in stoccaggio. 

•	 Nel primo semestre 2012 il terminale GNL di Panigaglia ha rigassificato 0,79 miliardi di metri cubi di 

gas naturale, in riduzione di 0,21 miliardi di metri cubi, pari al 21,0%, rispetto al primo semestre 2011 

(1,00 miliardi di metri cubi). 

•	 La capacità disponibile di stoccaggio conferita al 30 giugno 2012 è pari a circa 10,7 miliardi di metri 

cubi, in aumento di 0,7 miliardi di metri cubi (+7,0%) rispetto al 31 dicembre 2011. L’aumento è 

dovuto principalmente agli investimenti di potenziamento e sviluppo realizzati nelle concessioni di 

Fiume Treste e Sergnano.

•	 Al 30 giugno 2012 il numero di contatori attivi collocati presso i punti di riconsegna del gas ai clienti 

finali è pari a 5,907 milioni di unità (5,897 al 31 dicembre 2011).

Fatti di rilievo avvenuti nel primo semestre 2012 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 25 maggio 2012 – Modalità di attuazione 

della separazione proprietaria tra Eni e Snam 

In conformità a quanto previsto dall’articolo 15 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n.1, (c.d. “Decreto 

Liberalizzazioni”), convertito con modificazioni nella Legge 24 marzo 2012, n. 27, recante “Disposizioni 

urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”,  la Presidenza del Consiglio 

dei Ministri ha varato, in data 25 maggio 2012, il Decreto che definisce modalità e termini della separazione 

proprietaria di Snam da Eni, che dovrà essere adottata entro il termine di 18 mesi dall’entrata in vigore 

della suddetta legge di conversione (i.e. 25 settembre 2013). Con l’approvazione del DPCM, si completa il 

quadro normativo della c.d. separazione proprietaria delle attività di trasporto, distribuzione, stoccaggio 

e rigassificazione di gas naturale delineato dal Decreto Liberalizzazioni.

In particolare, il DPCM all’articolo 1 “Separazione proprietaria” stabilisce che Eni debba cedere una quota 

complessivamente non inferiore al 25,1% del capitale sociale di Snam a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (di 

seguito CDP), con le modalità definite dai Consigli di Amministrazione delle due società e con lo scopo 

di assicurare il mantenimento di un nucleo stabile nel capitale di Snam tale da garantire lo sviluppo 

di attività strategiche e la tutela delle caratteristiche di servizio di pubblica utilità svolte da Snam. Per 

effetto dell’acquisto di almeno il 25,1% del capitale di Snam, CDP provvede a garantire l’indipendenza tra 

Eni e Snam (la “piena terzietà di Snam” indicata dall’art. 15, comma 2 del Decreto Legge).  

A tal fine, in data 30 maggio  2012, Eni e CDP hanno comunicato al mercato di aver raggiunto un 

accordo preliminare vincolante in relazione alla cessione a CDP di una partecipazione del 30% meno 

una azione del capitale sociale votante di Snam di proprietà di Eni. Il closing dell’operazione, che potrà 

essere realizzato a partire dal 15 ottobre prossimo, è previsto entro la fine del 2012, a condizione che si 

verifichino talune condizioni sospensive tra le quali, principalmente, l’ottenimento dell’autorizzazione da 

parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato. In data 15 giugno 2012, Eni ha formalizzato 

con CDP il relativo contratto di compravendita.

La quota residua di partecipazione di Eni in Snam (pari a circa il 25% del capitale sociale con diritti di 

voto), dovrà essere ceduta, secondo quanto stabilito dal DPCM, mediante procedure di vendita trasparenti 

e non discriminatorie tra il pubblico dei risparmiatori e degli investitori istituzionali. 

In data 18 luglio 2012, Eni ha ceduto, ad investitori istituzionali, il 5% del capitale sociale (corrispondente 

al 5,28% del capitale votante) di Snam S.p.A..
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Rifinanziamento del debito

Nel quadro generale delineato dal DPCM, con  l’obiettivo di diversificare le fonti di provvista allargando 

la base degli investitori, in data 4 giugno 2012 il Consiglio di Amministrazione di Snam, ha deliberato 

l’emissione di uno o più prestiti obbligazionari, da collocare presso investitori istituzionali operanti in 

Europa in base a un programma di emissione di Euro Medium Term Notes (EMTN) per un ammontare 

complessivo fino a 8 miliardi di euro, da emettersi in una o più tranche entro il 4 giugno 2013. 

In attuazione del piano di EMTN sono state emesse le seguenti obbligazioni: (i) 1 miliardo di euro in data 11 luglio 

2012, prima emissione obbligazionaria. Il prestito obbligazionario ha la durata di 4 anni con scadenza 11 luglio 

2016 e paga una cedola annua a tasso fisso del 4,375%; (ii) 1 miliardo di euro in data 19 luglio 2012. Il prestito ha 

la durata di 6,5 anni con scadenza il 18 gennaio 2019 e paga una cedola annua a tasso fisso del 5,0%.      

In data 7 giugno 2012, Snam ha inoltre firmato, con un gruppo di undici primarie banche nazionali 

e internazionali, un mandato per la strutturazione e sottoscrizione di un finanziamento in pool di 11 

miliardi di euro, che consentirà la copertura dei fabbisogni del gruppo, ivi compreso il rifinanziamento 

del debito attualmente in essere verso Eni. In data 24 luglio 2012, Snam ha firmato i contratti per la 

concessione delle linee di credito per un totale di 9 miliardi di euro. L’ammontare delle linee di credito 

ha potuto essere ridotto, rispetto agli originari 11 miliardi di euro, grazie all’intervenuto collocamento sul 

mercato dei capitali di complessivi 2 miliardi di euro di obbligazioni.     

Nell’ambito del progetto di rifinanziamento del debito, sono stati inoltre definiti, con alcuni di tali istituti 

di credito, una serie di accordi bilaterali per un ammontare complessivo sottoscritto di circa 3,5 miliardi 

di euro, di cui 3,2 miliardi di euro già contrattualizati alla data della presente Relazione (1,5 miliardi di 

euro erogati alla data del 30 giugno 2012). 

Tali accordi permetteranno a Snam di dotarsi nel breve termine di finanziamenti basati principalmente 

sul credito bancario, ma finalizzati al progressivo raggiungimento della struttura del debito obiettivo 

largamente composta da prestiti obbligazionari, in coerenza con il profilo di business e il contesto 

regolatorio in cui opera. 

A supporto dell’operazione di rifinanziamento, Snam ha ottenuto, in data 13 giugno 2012, il primo rating 

creditizio da Moody’s (Baa1 con outlook stabile) e Standard & Poor’s (A- con outlook negativo, A-2). 

A seguito del peggioramento del merito di credito assegnato alla Repubblica italiana, in data 16 luglio 2012 

Moody’s ha annunciato un’azione di revisione multipla di rating e/o outlook su un vasto gruppo di società italiane, 

tra cui Snam. In particolare, il rating di Snam  (Baa1) è stato posto in revisione (under review for downgrade). 

Sviluppi di business all’estero

In data 16 maggio 2012 Snam e Fluxys hanno siglato un accordo per l’acquisizione congiunta, su 

base paritetica, della quota di Interconnector UK, operatore proprietario del gasdotto sottomarino che 

consente il collegamento strategico bi-direzionale tra la Gran Bretagna e  le maggiori piazze europee del 

trading di gas, detenuta da E.ON, pari al 15,09%. Il closing dell’operazione è previsto entro la fine del 

2012, a fronte di un corrispettivo pari complessivamente a 127 milioni di euro.

L’operazione va a rafforzare la partecipazione di Snam in Interconnector UK, già significativa grazie all’acquisizione 

congiunta con Fluxys delle quote detenute da Eni (16,41%) e si colloca in un ambito di alleanza strategica tra 

Snam e Fluxys, finalizzata a promuovere l’integrazione delle reti di trasporto del gas in Europa.

Intesa tra Italgas e Acegas-Aps per la distribuzione del gas naturale nel nord – Est italiano   

In data 24 aprile 2012 Italgas e Acegas-Aps hanno siglato un memorandum d’intesa finalizzato alla 

costituzione di una joint venture per lo sviluppo delle attività nella distribuzione del gas naturale nel 

Nord Est Italia. La nuova realtà consentirà di servire fino a 470 mila utenti dislocati in 76 comuni in 

concessione nelle province di Padova, Pordenone, Trieste e Gorizia.

Il perfezionamento dell’operazione, al termine della quale Italgas e Acegas-Aps deterranno rispettivamente 

il 49% e il 51% della joint venture, è previsto a fine 2012. 
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