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COMMENTO AI RISuLTATI ECONOMICO-FINANZIARI

CONTO ECONOMICO 

Esercizio Primo semestre

2012 (milioni di €) 2012 2013 Var. ass. Var. %

3.730 Ricavi della gestione caratteristica 1.791 1.839 48 2,7

216 Altri ricavi e proventi 72 66 (6) (8,3)

3.946 Ricavi totali 1.863 1.905 42 2,3

3.621 Ricavi totali al netto degli effetti dell'IFRIC 12 (*) 1.716 1.775 59 3,4

(1.129) Costi operativi (505) (509) (4) 0,8

(804) Costi operativi al netto degli effetti dell'IFRIC 12 (*) (358) (379) (21) 5,9

2.817 Margine operativo lordo (EBITDA) 1.358 1.396 38 2,8

(706) Ammortamenti e svalutazioni (345) (376) (31) 9,0

2.111 utile operativo (EBIT) 1.013 1.020 7 0,7

(794) Oneri finanziari netti (167) (262) (95) 56,9

55 Proventi (oneri) su partecipazioni 24 35 11 45,8

1.372 utile prima delle imposte 870 793 (77) (8,9)

(593) Imposte sul reddito (362) (331) 31 (8,6)

779 utile netto (**) 508 462 (46) (9,1)

992 utile netto adjusted (**) 508 462 (46) (9,1)

(*)  L’applicazione del principio contabile internazionale IFRIC 12 “Accordi per servizi in concessione”, in vigore dal 1 gennaio 2010,  non ha determinato alcun effetto sui risultati consolidati, salvo 
l’iscrizione, in pari misura, dei ricavi e dei costi relativi alla costruzione e al potenziamento delle infrastrutture di distribuzione (147 e 130 milioni di euro, rispettivamente nel primo semestre 
2012 e nel primo semestre 2013).

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

utile netto

L’utile netto conseguito nel primo semestre 2013 ammonta a 462 milioni di euro, in riduzione di 46 

milioni di euro, pari al 9,1%, rispetto al primo semestre 2012. La riduzione è dovuta essenzialmente ai 

maggiori oneri finanziari netti (-95 milioni di euro). Escludendo gli effetti derivanti dall’estinzione anticipata 

di un finanziamento Term Loan di 1,5 miliardi di euro, sottoscritto da Snam nel luglio 2012 nell’ambito 

dell’operazione di rifinanziamento del debito, gli oneri finanziari netti registrano un aumento di 64 milioni di 

euro. L’aumento è dovuto al maggior costo medio del debito e al maggior indebitamento medio di periodo. 

Tali fattori sono stati in parte compensati dalle minori imposte sul reddito (+31 milioni di euro), a seguito 

principalmente della riduzione dell’utile prima delle imposte, dai maggiori proventi su partecipazioni (+11 

milioni di euro), nonché dall’incremento dell’utile operativo (+7 milioni di euro).
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Analisi delle voci del conto economico

RICAVI TOTALI 

Esercizio Primo semestre

2012 (milioni di €) 2012 2013 Var. ass. Var. %

3.730 Ricavi della gestione caratteristica 1.791 1.839 48 2,7

 Settori di attività     

1.916 Trasporto 961 990 29 3,0

34 Rigassificazione 17 16 (1) (5,9)

401 Stoccaggio (*) 220 252 32 14,5

1.434 Distribuzione 619 624 5 0,8

325 - di cui effetti IFRIC 12 147 130 (17) (11,6)

184 Corporate 80 80   

(239) Elisioni di consolidamento (106) (123) (17) 16,0

216 Altri ricavi e proventi 72 66 (6) (8,3)

3.946 Ricavi totali 1.863 1.905 42 2,3

(*)  I ricavi della gestione caratteristica del settore stoccaggio, a partire dal 1 aprile 2013, includono il riaddebito del servizio di trasporto fornito da Snam Rete Gas ai sensi della deliberazione 
dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas 297/2012/R/gas del 19 luglio 2012. Tali riaddebiti trovano corrispondenza nei costi operativi connessi all’acquisto della capacità di trasporto fornita 
da Snam Rete Gas.

RICAVI TOTALI - ATTIVITà REGOLATE E NON REGOLATE

Esercizio Primo semestre

2012 (milioni di €) 2012 2013 Var. ass. Var. %

3.802 Ricavi attività  regolate 1.833 1.885 52 2,8

1.946 Trasporto 1.000 1.033 33 3,3

23 Rigassificazione 11 12 1 9,1

353 Stoccaggio  195 212 17 8,7

1.480 Distribuzione (*) 627 628 1 0,2

325 - di cui effetti IFRIC 12 147 130 (17) (11,6)

144 Ricavi attività non regolate 30 20 (10) (33,3)

3.946  1.863 1.905 42 2,3

(*)  I ricavi delle attività regolate del primo semestre 2013 includono le plusvalenze derivanti dalla cessione di impianti ai comuni concedenti il servizio di distribuzione. Coerentemente, i 
corrispondenti valori del primo semestre 2012 sono stati riclassificati dalla voce “Ricavi delle attività non regolate”. 

I ricavi delle attività regolate (1.885 milioni di euro, al netto delle elisioni di consolidamento) sono 

relativi al trasporto (1.033 milioni di euro)9, alla distribuzione (628 milioni di euro; 498 milioni di euro al 

netto degli effetti dell’IFRIC 12), allo stoccaggio (212 milioni di euro) e alla rigassificazione (12 milioni 

di euro). 

I ricavi delle attività non regolate (20 milioni di euro, al netto delle elisioni di consolidamento) riguardano 

principalmente: (i) proventi derivanti dall’affitto e dalla manutenzione di cavi di telecomunicazone 

in fibra ottica (6 milioni di euro); (ii) prestazioni tecniche riferite principalmente al settore di attività 

distribuzione (3 milioni di euro); (iii) proventi dagli investimenti immobiliari (2 milioni di euro).

9 Includono i ricavi derivanti dall’attività di bilanciamento, operativa dal 1 dicembre 2011 ai sensi della deliberazione ARG/
gas 45/11 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas. I ricavi si riferiscono a cessioni di gas naturale effettuate ai fini del 
bilanciamento del sistema gas e trovano corrispondenza nei costi operativi connessi ai prelievi di gas da magazzino. 
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I costi operativi (509 milioni di euro) si incrementano di 4 milioni di euro, pari allo 0,8%, rispetto 

al primo semestre 2012. Al netto degli effetti dell’IFRIC 12 e delle componenti che trovano 

contropartita nei ricavi, i costi operativi aumentano di 8 milioni di euro, pari al 2,7%, rispetto al 

primo semestre 2012. L’aumento è dovuto principalmente ai maggiori canoni di concessione relativi 

al settore distribuzione.

COSTI OPERATIVI  

Esercizio Primo semestre

2012 (milioni di €) 2012 2013 Var. ass. Var. %

 Settori di attività     

478 Trasporto 198 213 15 7,6

25 Rigassificazione 14 11 (3) (21,4)

69 Stoccaggio (*) 30 46 16 53,3

698 Distribuzione 296 284 (12) (4,1)

325 - di cui effetti IFRIC 12 147 130 (17) (11,6)

176 Corporate 75 80 5 6,7

(246) Elisioni di consolidamento (108) (125) (17) 15,7

(71) Rettifiche di consolidamento     

1.129  505 509 4 0,8

(*)  I costi operativi del settore stoccaggio, a partire dal 1 aprile 2013, includono i costi connessi all’acquisto della capacità di trasporto fornita da Snam Rete Gas ai sensi della deliberazione 
dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas  297/2012/R/gas del 19 luglio 2012.  

COSTI OPERATIVI - ATTIVITà REGOLATE E NON REGOLATE 

Esercizio Primo semestre

2012 (milioni di €) 2012 2013 Var. ass. Var. %

1.011 Costi attività regolate 479 490 11 2,3

453 Costi fissi  controllabili 230 228 (2) (0,9)

48 Costi variabili 54 63 9 16,7

510 Altri costi 195 199 4 2,1

325 - di cui effetti IFRIC 12 147 130 (17) (11,6)

118 Costi attività non regolate 26 19 (7) (26,9)

1.129  505 509 4 0,8
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Esercizio Primo semestre

2012 (numero) 2012 2013 Var. ass. Var. %

 Settori di attività     

1.978 Trasporto 1.979 1.949 (30) (1,5)

78 Rigassificazione 75 77 2 2,7

307 Stoccaggio 295 299 4 1,4

3.016 Distribuzione 3.037 3.003 (34) (1,1)

672 Corporate 670 693 23 3,4

6.051  6.056 6.021 (35) (0,6)

Esercizio Primo semestre

2012 (numero) 2012 2013 Var. ass. Var. %

 qualifica professionale     

115 Dirigenti 115 113 (2) (1,7)

560 Quadri 551 572 21 3,8

3.257 Impiegati 3.250 3.247 (3) (0,1)

2.119 Operai 2.140 2.089 (51) (2,4)

6.051  6.056 6.021 (35) (0,6)

AMMORTAMENTI E SVALUTAzIONI  

Esercizio Primo semestre

2012 (milioni di €) 2012 2013 Var. ass. Var. %

702 Ammortamenti 345 376 31 9,0

 Settori di attività     

449 Trasporto 224 235 11 4,9

5 Rigassificazione 2 2   

63 Stoccaggio 31 33 2 6,5

183 Distribuzione 87 105 18 20,7

2 Corporate 1 1   

4 Svalutazioni (Ripristini di valore)     

706  345 376 31 9,0

Gli ammortamenti e svalutazioni (376 milioni di euro) si incrementano di 31 milioni di euro rispetto 

al primo semestre 2012. 

L’aumento degli ammortamenti è dovuto oltre che all’entrata in esercizio di nuove infrastrutture, 

anche agli effetti derivanti dagli ammortamenti connessi agli oneri sostenuti per l’aggiudicazione della 

concessione di distribuzione del gas naturale sul territorio del Comune di Roma, dove Italgas non è più 

proprietaria degli asset ma titolare di una concessione d’uso sugli stessi (+12 milioni di euro). I suddetti 

oneri, al netto del valore di rimborso così come determinato dal contratto stipulato con il Comune di 

Roma, sono ammortizzati sulla base della durata della concessione (12 anni). 

Il personale in servizio al 30 giugno 2013 (6.021 persone) è di seguito analizzato per settori di attività e 

per qualifica professionale. 
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UTILE OPERATIVO 

Esercizio Primo semestre

2012 (milioni di €) 2012 2013 Var. ass. Var. %

 Settori di attività     

1.135 Trasporto 589 593 4 0,7

5 Rigassificazione 2 3 1 50,0

270 Stoccaggio 159 173 14 8,8

626 Distribuzione 259 252 (7) (2,7)

6 Corporate 4 (1) (5)  

69 Rettifiche di consolidamento     

2.111  1.013 1.020 7 0,7

L’utile operativo conseguito nel primo semestre 2013 ammonta a 1.020 milioni di euro, in aumento di 

7 milioni euro, pari allo 0,7%, rispetto al primo semestre 2012. L’aumento è attribuibile principalmente 

all’incremento dei ricavi delle attività regolate registrato in tutti i principali settori di attività (+56 milioni 

di euro, al netto delle componenti che trovano contropartita nei costi), in parte assorbito dai maggiori 

ammortamenti (-31 milioni di euro) e, in misura marginale dall’incremento dei costi operativi (-8 milioni 

di euro, al netto delle componenti che trovano contropartita nei ricavi). 

L’utile operativo riflette la robusta performance realizzata dal settore di attività stoccaggio (+14 milioni 

di euro; +8,8%) e il miglioramento del settore trasporto (+4 milioni di euro; +0,7), nonostante la 

contrazione della domanda gas (-6,8%), conseguente alla negativa congiuntura economica e le minori 

quantità immesse in rete. Tali effetti sono stati assorbiti dalla flessione registrata dal settore distribuzione 

(-7 milioni di euro; -2,7%) attribuibile principalmente ai maggiori ammortamenti. 

L’analisi dell’utile operativo per settore di attività, è fornito nel capitolo “Andamento della gestione per 

settore di attività” della presente Relazione.

ONERI FINANzIARI NETTI 

Esercizio Primo semestre

2012 (milioni di €) 2012 2013 Var. ass. Var. %

401 Oneri su debiti finanziari 134 265 131 97,8

401 - Oneri su debiti finanziari a breve e lungo termine 134 265 131 97,8

404 Oneri (Proventi) su contratti derivati di Interest Rate Swap - IRS (*) 43  (43) (100,0)

27 Altri  oneri finanziari netti 7 14 7 100,0

11 - Oneri finanziari connessi al trascorrere del tempo (accretion discount) 7 7   

16 - Altri oneri (proventi) finanziari netti  7 7  

(38) Oneri finanziari imputati all'attivo patrimoniale (17) (17)   

794  167 262 95 56,9

(*)  Il dato relativo all’esercizio 2012 include gli oneri finanziari derivanti dall’estinzione anticipata di n. 12 contratti derivati di Interest Rate Swap – IRS (335 milioni di euro). 

Gli oneri finanziari netti (262 milioni di euro) aumentano di 95 milioni di euro rispetto al primo 

semestre 2012. Escludendo i maggiori oneri10 connessi all’estinzione anticipata di un finanziamento 

10 Tali oneri si riferiscono essenzialmente al rilascio a conto economico delle Up - Front Fee precedentemente ripartite lungo la 
durata (vita attesa) dello strumento finanziario, secondo il metodo del costo ammortizzato previsto dallo IAS 39.
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Term Loan di 1,5 miliardi di euro, sottoscritto da Snam nel luglio 2012 nell’ambito dell’operazione 

di rifinanziamento del debito, gli oneri finanziari netti aumentano di 64 milioni di euro. L’aumento è 

dovuto al maggior costo medio del debito e al maggior indebitamento medio di periodo. L’estinzione 

del finanziamento Term Loan fa seguito alle emissioni obbligazionarie effettuate in data 10 aprile 2013 

per complessivi 1,5 miliardi di euro. 

Nel primo semestre 2013 sono stati capitalizzati 17 milioni di euro di oneri finanziari (parimenti nel 

primo semestre 2012).

PROVENTI SU PARTECIPAzIONI 

Esercizio Primo semestre

2012 (milioni di €) 2012 2013 Var. ass. Var. %

55 Effetto valutazione con il metodo del patrimonio netto 24 35 11 45,8

55  24 35 11 45,8

I proventi su partecipazioni (35 milioni di euro) riguardano le quote di competenza dei risultati netti di 

periodo delle imprese partecipate valutate con il metodo del patrimonio netto. In particolare si riferiscono 

alle imprese collegate del settore di attività distribuzione Azienda Energia e Servizi Torino S.p.A (19 milioni 

di euro; 15 milioni di euro nel primo semestre 2012) e Toscana Energia S.p.A (11 milioni di euro; 8 milioni 

di euro nel primo semestre 2012).

IMPOSTE SUL REDDITO 

Esercizio Primo semestre

2012 (milioni di €) 2012 2013 Var. ass. Var. %

726 Imposte correnti 395 369 (26) (6,6)

 (Imposte anticipate) differite     

(127) Imposte differite (37) (36) 1 (2,7)

(6) Imposte anticipate 4 (2) (6)  

(133)  (33) (38) (5) 15,2

43,2 Tax rate (%) 41,6 41,7 0,1  

593  362 331 (31) (8,6)

Le imposte sul reddito (331 milioni di euro) si riducono di  31 milioni di euro a seguito principalmente 

della riduzione dell’utile prima delle imposte (-77 milioni di euro rispetto al primo semestre 2012) 

riconducibile ai maggiori oneri finanziari netti. 

Il tax rate del primo semestre 2013 si attesta al 41,7%, sostanzialmente in linea con il primo semestre 

2012 (41,6%).

Snam Relazione intermedia sulla gestione / Commento ai risultati economico-finanziari
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Stato patrimoniale riclassificato

Lo schema dello stato patrimoniale riclassificato aggrega i valori attivi e passivi dello schema obbligatorio 

pubblicato nella relazione finanziaria annuale e nella relazione finanziaria semestrale secondo il criterio 

della funzionalità alla gestione dell’impresa, suddivisa convenzionalmente nelle tre funzioni fondamentali: 

l’investimento, l’esercizio e il finanziamento.

Il management ritiene che lo schema proposto rappresenti un’utile informativa per l’investitore perché 

consente di individuare le fonti di risorse finanziarie (mezzi propri e di terzi) e gli impieghi di risorse 

finanziarie nel capitale immobilizzato e in quello di esercizio.

Lo schema dello stato patrimoniale riclassificato è utilizzato dal management per il calcolo dei principali 

indici di solidità/equilibrio della struttura finanziaria (Leverage) e di redditività del capitale (ROI e ROE).

Snam Relazione intermedia sulla gestione / Commento ai risultati economico-finanziari 

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO (*) 

(milioni di €) 31.12.2012 30.06.2013 Var.ass.

Capitale immobilizzato 19.567 19.707 140

Immobili, impianti e macchinari 14.522 14.543 21

Rimanenze immobilizzate - Scorte d'obbligo 363 363  

Attività immateriali 4.593 4.616 23

Partecipazioni 473 430 (43)

Crediti finanziari strumentali all'attività operativa 2 2  

Debiti netti relativi all'attività di investimento (386) (247) 139

Capitale di esercizio netto (**) (1.139) (1.166) (27)

Fondi per benefici ai dipendenti (**) (129) (130) (1)

Attività destinate alla vendita e passività direttamente associabili  15 15  

CAPITALE INVESTITO NETTO 18.314 18.426 112

Patrimonio netto (compresi gli interessi di terzi azionisti) (**)    

- di competenza Snam 5.915 5.865 (50)

- di competenza Terzi azionisti 1 1  

 5.916 5.866 (50)

Indebitamento finanziario netto 12.398 12.560 162

COPERTuRE 18.314 18.426 112

(*)  Per la riconduzione dello schema di Stato Patrimoniale riclassificato a quello obbligatorio v. il successivo paragrafo “Riconduzione degli schemi di bilancio riclassificati a quelli obbligatori”.
(**) I saldi al 31 dicembre 2012 sono stati rideterminati a seguito dell’applicazione retrospettica delle nuove disposizioni dello IAS 19. Gli effetti del restatement hanno determinato: (i) un 

incremento dei Fondi per benefici a dipendenti (21 milioni di euro); (ii) un miglioramento del Capitale di esercizio netto (7 milioni di euro) a seguito della riduzione delle passività per imposte 
differite; (iii) una riduzione del Patrimonio netto (14 milioni di euro) per l’effetto netto. Per maggiori dettagli si rinvia alla Nota n.1 “Criteri di redazione e di valutazione” delle Note al bilancio 
consolidato semestrale abbreviato.

Il capitale immobilizzato (19.707 milioni di euro) aumenta di 140 milioni di euro rispetto al 31 

dicembre 2012, per effetto essenzialmente della riduzione dei debiti netti relativi all’attività di 

investimento (+139 milioni di euro), connessa essenzialmente alla dinamica dei pagamenti e 

dell’incremento degli immobili, impianti e macchinari e delle attività immateriali (+44 milioni di euro). 

Tali effetti sono stati in parte assorbiti dalla riduzione delle partecipazioni (-43 milioni di euro) valutate 

con il metodo del patrimonio netto.
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L’analisi della variazione degli immobili, impianti e macchinari (+21 milioni di euro) e delle attività 

immateriali (+23 milioni di euro) è la seguente:

(milioni di €)

Immobili, impianti
e macchinari

Attività
immateriali Totale

Saldo al 31 dicembre 2012 14.522 4.593 19.115

Investimenti tecnici 334 156 490

Ammortamenti e svalutazioni (264) (112) (376)

Cessioni, radiazioni e dismissioni (2) (6) (8)

Altre variazioni (47) (15) (62)

Saldo al 30 giugno 2013 14.543 4.616 19.159

Le altre variazioni (-62 milioni di euro) riguardano principalmente: (i) la rilevazione dei contributi di 

periodo (-37 milioni di euro); (ii) la variazione delle rimanenze di tubazioni e dei relativi materiali accessori 

acquistati per le attività di investimento e non ancora impiegate nelle attività di realizzazione degli 

impianti (-15 milioni di euro); (iii) l’effetto derivante dall’adeguamento del valore attuale degli esborsi a 

fronte degli oneri stimati di smantellamento e ripristino dei siti di stoccaggio (-15 milioni di euro) dovuto 

essenzialmente all’incremento dei tassi di attualizzazione attesi.

Partecipazioni 

La voce partecipazioni (430 milioni di euro) accoglie la valutazione delle partecipazioni con il metodo 

del patrimonio netto ed è riferita, in particolare, alle società Toscana Energia S.p.A. (144 milioni di euro), 

Azienda Energia e Servizi Torino S.p.A. (108 milioni di euro), Gasbridge 1 B.V. e Gasbridge 2 B.V. (124 

milioni di euro complessivamente) e ACAM Gas S.p.A. (48 milioni di euro).

CAPITALE DI ESERCIzIO NETTO 

(milioni di €) 31.12.2012 30.06.2013 Var.ass.

Crediti commerciali 1.921 1.977 56

Rimanenze 202 183 (19)

Crediti tributari 125 44 (81)

Altre attività 193 322 129

Debiti commerciali (764) (897) (133)

Passività per imposte differite (827) (790) 37

Fondi per rischi e oneri (757) (748) 9

Ratei e risconti da attività regolate (309) (266) 43

Debiti tributari (81) (145) (64)

Altre passività (842) (846) (4)

 (1.139) (1.166) (27)

Il capitale di esercizio netto (1.166 milioni di euro) si riduce di 27 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 

2012 per effetto principalmente: (i) dell’incremento dei debiti commerciali (-133 milioni di euro), registrato 

in particolare nel settore trasporto di gas naturale (-103 milioni di euro) a seguito essenzialmente dei debiti 

derivanti dal servizio di bilanciamento; (ii) della riduzione dei crediti tributari (-81 milioni di euro) a seguito 

principalmente dell’utilizzo di crediti IVA in essere al 31 dicembre 2012 riferiti al settore distribuzione; (iii) 

dell’aumento dei debiti tributari (-64 milioni di euro) dovuto essenzialmente alla dinamica degli acconti. 
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Tali fattori sono stati in parte compensati: (i) dall’incremento delle altre attività (+129 milioni di 

euro) dovuto principalmente ai crediti verso società collegate e a controllo congiunto per dividendi da 

ricevere riferiti all’esercizio 2012 (+70 milioni di euro) e ai maggiori crediti verso la Cassa Conguaglio 

per il Settore Elettrico riferiti al settore distribuzione di gas naturale (+61 milioni di euro); (ii) 

dall’incremento dei crediti commerciali (+56 milioni di euro) relativi al settore di attività trasporto 

di gas naturale (+139 milioni di euro), a seguito essenzialmente dei crediti derivanti dal servizio di 

bilanciamento, in parte compensati dalla riduzione dei crediti del settore di attività distribuzione 

(-107 milioni di euro) dovuta essenzialmente all’andamento stagionale dei volumi di gas vettoriati; 

(iii) dall’incremento dei ratei e risconti da attività regolate (+43 milioni di euro).  

Attività destinate alla vendita e passività direttamente associabili 

Le attività destinate alla vendita e le passività direttamente associabili riguardano un complesso 

immobiliare di proprietà di Italgas (15 milioni di euro, al netto dei fondi ambientali relativi ad oneri per 

interventi di bonifica sugli immobili) per il quale sono in corso trattative di vendita11.

11 Le trattative di vendita fanno seguito a impegni derivanti dal contratto di acquisto di Italgas da eni. Maggiori informazioni 
in merito agli impegni assunti dalle parti sono forniti alla Nota n. 28 “Garanzie, impegni e rischi” della Relazione finanziaria 
annuale 2012.

PROSPETTO DELL’UTILE COMPLESSIVO

(milioni di €)

I semestre 
2012

I semestre 
2013

utile netto 508 462

Altre componenti dell'utile complessivo   

Componenti riclassificabili a conto economico:   

Variazione fair value derivati di copertura cash flow hedge (Quota efficace) (54)  

Quota di pertinenza delle "altre componenti dell'utile complessivo" delle partecipazioni valutate 
con il metodo del patrimonio netto

 
(8)

Effetto fiscale 17  

Totale altre componenti dell'utile complessivo al netto dell'effetto fiscale (37) (8)

Totale utile complessivo 471 454

di competenza:   

 - Snam 471 454

 - Terzi azionisti   

 471 454

Snam Relazione intermedia sulla gestione / Commento ai risultati economico-finanziari 
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PATRIMONIO NETTO

(milioni di €)

Patrimonio netto al 31 dicembre 2012  5.916

Incremento per:   

- Utile complessivo del primo semestre 2013 454  

- Altre variazioni 3  

  457

Decremento per:   

- Distribuzione saldo dividendo 2012 (507)  

  (507)

Patrimonio netto compresi gli interessi di terzi azionisti al 30 giugno 2013 5.866

di competenza:   

- Snam  5.865

- Terzi azionisti  1

5.866

Le altre variazioni (+3 milioni di euro) riguardano l’esercizio di n. 982.500 stock option da parte di 

dirigenti Snam.

Al 30 giugno 2013 Snam ha in portafoglio n. 1.924.050 azioni proprie (2.906.550 al 31 dicembre 2012), 

pari allo 0,06% del capitale sociale, per un valore di libro pari a 8 milioni di euro. Il valore di mercato delle 

azioni proprie al 30 giugno 2013 ammonta a circa 7 milioni di euro12. A tale data risultano impegnate n. 

1.538.850 azioni a fronte dei piani di stock option 2005, 2007 e 200813. 

12 Calcolato moltiplicando il numero delle azioni proprie per il prezzo ufficiale di fine periodo di 3,48 euro per azione.

13 Le informazioni relative all’evoluzione dei piani di stock option sono fornite al capitolo “Altre informazioni” della presente 
Relazione.

INDEBITAMENTO FINANzIARIO NETTO  

(milioni di €) 31.12.2012 30.06.2013 Var.ass.

Passività finanziarie 12.413 12.564 151

Passività finanziarie a breve termine 364 798 434

Quote correnti di passività finanziarie a lungo termine 110 250 140

Passività finanziarie a lungo termine 11.939 11.516 (423)

Crediti finanziari e disponibilità liquide ed equivalenti (15) (4) 11

Disponibilità liquide ed equivalenti (15) (4) 11

 12.398 12.560 162

L’indebitamento finanziario netto al 30 giugno 2013 ammonta a 12.560 milioni di euro (12.398 milioni 

di euro al 31 dicembre 2012). 
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Il flusso di cassa netto da attività operativa (919 milioni di euro) ha consentito di finanziare interamente 

i fabbisogni connessi agli investimenti netti di periodo pari a 577 milioni di euro e di generare un free 

cash flow di 342 milioni di euro. L’indebitamento finanziario netto di 12.560 milioni di euro, dopo il 

pagamento agli azionisti del saldo del dividendo 2012 di 507 milioni di euro, si incrementa di 162 milioni 

di euro rispetto al 31 dicembre 2012. 

Le passività finanziarie al 30 giugno 2013 pari a 12.564 milioni di euro, interamente denominate in euro, 

si riferiscono principalmente a prestiti obbligazionari (7,6 miliardi di euro, pari al 60,8%), debiti verso 

Banche (4,2 miliardi di euro, pari al 33,6%) e contratti di finanziamento su provvista della Banca Europea 

degli Investimenti - BEI (0,7 milardi di euro, pari al 5,6%).

Le passività finanziarie a lungo termine (11.766 milioni di euro) rappresentano circa il 94% 

dell’indebitamento finanziario (circa il 97% al 31 dicembre 2012) e hanno una durata media di circa 5 

anni (parimenti al 31 dicembre 2012). 

Al 30 giugno 2013 la composizione del debito per tipologia di tasso d’interesse è la seguente:

(milioni di €) 31.12.2012 % 30.06.2013 % Var. ass.

Tasso variabile 6.365               51 4.957               39 (1.408)

Tasso fisso 6.048               49 7.607               61  1.559

 12.413            100 12.564            100 151

Le passività finanziarie a tasso variabile (4.957 milioni di euro) si riducono di 1.408 milioni di euro rispetto 

al 31 dicembre 2012 per effetto essenzialmente dell’estinzione anticipata del finanziamento Term Loan 

(-1.483 milioni di euro) e dei rimborsi di linee di credito revolving a lungo termine (-360 milioni di euro). 

Tali fattori sono stati in parte compensati dall’incremento dell’indebitamento a breve (+434 milioni di 

euro), dovuto principalmente all’utilizzo di linee di credito uncommitted. 

Le passività finanziarie a tasso fisso (7.607 milioni di euro) si incrementano di 1.559 milioni di euro a 

seguito dell’emissione obbligazionaria in due tranches per complessivi 1,5 miliardi di euro, effettuata in 

data 10 aprile 2013.

Al 30 giugno 2013 Snam dispone di linee di credito a lungo termine committed non utilizzate per un 

importo pari a 3,5 miliardi di euro. 

Non vi sono prestiti obbligazionari in scadenza nei diciotto mesi successivi al 30 giugno 201314.

Covenants

I principali contratti di finanziamento bilaterali e sindacati con Banche e altri Istituti finanziatori in essere 

al 30 giugno 2013 contengono impegni (covenant), in linea con la prassi internazionale. Tali impegni 

riguardano, inter alia, il rispetto di financial covenants, clausole di pari passu, negative pledge e change of 

control.  Alcuni di tali impegni sono previsti anche per i prestiti obbligazionari emessi da Snam, nell’ambito 

del programma EMTN. Tutte le verifiche relative ai financial covenant contrattualmente previsti hanno 

confermato il rispetto degli stessi.

I covenants sono illustrati con maggiore dettaglio alla Nota n.16 “Passività finanziarie a lungo termine 

e quote a breve di passività a lungo termine” delle Note al bilancio consolidato semestrale abbreviato.

14 Maggiori informazioni sulle caratteristiche dei prestiti obbligazionari in essere sono fornite alla Nota n.16 “Passività finanziarie 
a lungo termine e quote a breve di passività a lungo termine” delle Note al bilancio consolidato semestrale abbreviato. 

Snam Relazione intermedia sulla gestione / Commento ai risultati economico-finanziari 
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Rendiconto finanziario riclassificato 

Lo schema del rendiconto finanziario riclassificato sottoriportato è la sintesi dello schema legale del 

rendiconto finanziario obbligatorio. Il rendiconto finanziario riclassificato consente il collegamento 

tra la variazione delle disponibilità liquide tra inizio e fine periodo e la variazione dell’indebitamento 

finanziario netto tra inizio e fine periodo. La misura che consente il raccordo tra i due rendiconti è il “free 

cash flow” cioè l’avanzo o il deficit di cassa che residua dopo il finanziamento degli investimenti. Il free 

cash flow chiude alternativamente: (i) sulla variazione di cassa di periodo, dopo che sono stati aggiunti/

sottratti i flussi di cassa relativi ai debiti/attivi finanziari (accensioni/rimborsi di crediti/debiti finanziari) 

e al capitale proprio (pagamento di dividendi/apporti di capitale); (ii) sulla variazione dell’indebitamento 

finanziario netto di periodo, dopo che sono stati aggiunti/sottratti i flussi di indebitamento relativi al 

capitale proprio (pagamento di dividendi/apporti di capitale).

RENDICONTO FINANzIARIO RICLASSIFICATO (*)

(milioni di €)

I semestre 
2012

I semestre 
2013

utile netto 508 462

A rettifica:   

- Ammortamenti ed altri componenti non monetari 322 342

- Minusvalenze (plusvalenze) nette su cessioni e radiazioni di attività  (2)

- Dividendi, interessi e imposte sul reddito 521 553

Variazione del capitale di esercizio relativo alla gestione (189) 102

Dividendi, interessi e imposte sul reddito incassati (pagati) (548) (538)

Flusso di cassa netto da attività operativa 614 919

Investimenti tecnici (493) (438)

Imprese entrate nell'area di consolidamento e rami d'azienda (26) (10)

Disinvestimenti 27 10

Altre variazioni relative all'attività di investimento (186) (139)

Free cash flow (64) 342

Variazione dei debiti finanziari a breve e a lungo    551 151

Flusso di cassa del capitale proprio (473) (504)

Flusso di cassa netto del periodo 14 (11)

(*)  Per la riconduzione dello schema di Rendiconto finanziario riclassificato a quello obbligatorio v. il successivo paragrafo “Riconduzione degli schemi di bilancio riclassificati a quelli obbligatori”.

VARIAzIONE INDEBITAMENTO FINANzIARIO NETTO

(milioni di €)

I semestre 
2012

I semestre 
2013

Free cash flow (64) 342

Flusso di cassa del capitale proprio (473) (504)

Variazione indebitamento finanziario netto (537) (162)
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Riconduzione degli schemi di bilancio riclassificati a quello obbligatori 

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO

(milioni di €) 

Voci dello Stato Patrimoniale Riclassificato 31.12.2012 30.06.2013

(Dove non espressamente indicato, la componente 
è ottenuta direttamente dallo schema legale)

Riferimento 
alle note di bilancio 

consolidato

Valori parziali 
da schema 

obbligatorio

Valori 
da schema 

riclassificato

Valori parziali 
da schema 

obbligatorio

Valori 
da schema 

riclassificato

Capitale immobilizzato      

Immobili, impianti e macchinari   14.522  14.543

Rimanenze immobilizzate - Scorte d'obbligo   363  363

Attività immateriali   4.593  4.616

Partecipazioni   473  430

Crediti finanziari strumentali all'attività operativa (vedi nota 4)  2  2

Debiti netti relativi all'attività di investimento, composti da:   (386)  (247)

- Debiti per attività di investimento (vedi nota 13) (406)  (267)  

- Crediti per attività di investimento/disinvestimento (vedi nota 4) 20  20  

Totale Capitale immobilizzato   19.567  19.707

Capitale di esercizio netto      

Crediti commerciali (vedi nota 4)  1.921  1.977

Rimanenze  202  183

Crediti tributari, composti da:   125  44

- Attività per imposte sul reddito correnti  11  10  

- Attività per altre imposte correnti  89  5  

- Crediti IRES per il Consolidato Fiscale Nazionale (vedi nota 4) 25  29  

Debiti commerciali (vedi nota 13)  (764)  (897)

Debiti tributari, composti da:  (81)  (145)

- Passività per imposte sul reddito correnti (46)  (97)  

- Passività per altre imposte correnti  (28)  (48)  

- Debiti IRES per il Consolidato Fiscale Nazionale (vedi nota 13) (7)    

Passività per imposte differite   (827)  (790)

Fondi per rischi ed oneri  (757)  (748)

Altre attività, composte da:  193  322

- Altri crediti (vedi nota 4) 80  209  

- Altre attività correnti (vedi nota 6) 37  45  

- Altre attività non correnti (vedi nota 10) 76  68  

Ratei e risconti da attività regolate, composti da:  (309)  (266)

- Ratei attivi da attività regolate (vedi nota 6,10) 132  136  

- Ratei e risconti passivi da attività regolate (vedi nota 15,19) (441)  (402)  

Altre passività, composte da:   (842)  (846)

- Altri debiti (vedi nota 13) (300)  (353)  

- Altre passività correnti (vedi nota 15) (58)  (35)  

- Riclassifica: passività per strumenti derivati  (141)   

- Altre passività non correnti (vedi nota 19) (343)  (458)  

Totale Capitale di esercizio netto  (1.139)  (1.166)

Fondi per benefici ai dipendenti  (129)  (130)

Attività destinate alla vendita e passività direttamente 
associabili composte da:  15  15

- Attività destinate alla vendita  23  23

- Passività direttamente associabili ad attività destinate alla vendita  (8)  (8)  

CAPITALE INVESTITO NETTO            18.314 18.426

Patrimonio netto compresi gli interessi di terzi azionisti              5.916  5.866

Indebitamento finanziario netto      

Passività finanziarie, composte da:            12.413  12.564

- Passività finanziarie a lungo termine            11.939  11.516  

- Quote correnti di passività finanziarie a lungo termine                 110  250  

- Passività finanziarie a breve termine                 505  798  

- Riclassifica: passività per strumenti derivati  (141)   

Crediti finanziari e disponibilità liquide ed equivalenti, composti da:   (15)  (4)

- Disponibilità liquide ed equivalenti  (15)  (4)  

Totale indebitamento finanziario netto            12.398  12.560

COPERTuRE            18.314  18.426
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RENDICONTO FINANzIARIO RICLASSIFICATO 

(milioni di €) I semestre 2012 I semestre 2013

Voci del rendiconto riclassificato e confluenze delle voci dello schema legale

Valori parziali 
da schema 

obbligatorio

Valori 
da schema 

riclassificato

Valori parziali 
da schema 

obbligatorio

Valori 
da schema 

riclassificato

utile netto  508  462

A rettifica:     

Ammortamenti ed altri componenti non monetari:  322  342

- Ammortamenti 345  376  

- Effetto valutazione con il metodo del patrimonio netto (24)  (35)  

- Variazione fondo benefici ai dipendenti 1  1  

Minusvalenze (plusvalenze) nette su cessioni e radiazioni di attività    (2)

Interessi, imposte sul reddito e altre variazioni:  521  553

- Interessi attivi (2)  (3)  

- Interessi passivi 161  225  

- Imposte sul reddito 362  331  

Variazione del capitale di esercizio relativo alla gestione:  (189)  102

- Rimanenze 35  47  

- Crediti commerciali (431)  (56)  

- Debiti commerciali 221  133  

- Variazione fondi rischi e oneri 12  1  

- Altre attività e passività (26)  118  

- Riclassifica: passività per strumenti derivati   (141)  

Dividendi, interessi e imposte sul reddito incassati (pagati):  (548)  (538)

- Dividendi incassati 2  1  

- Interessi incassati 3  1  

- Interessi pagati (161)  (215)  

- Imposte sul reddito (pagate) rimborsate (392)  (325)  

Flusso di cassa netto da attività operativa  614  919

Investimenti tecnici:  (493)  (438)

- Immobili, impianti e macchinari (351)  (304)  

- Attività immateriali (142)  (134)  

Investimenti in imprese entrate nell'area di consolidamento e rami d'azienda:  (26)  (10)

Disinvestimenti:  27  10

- Immobili, impianti e macchinari 27  1  

- Attività immateriali   9  

Altre variazioni relative all'attività di investimento:  (186)  (139)

- Variazione debiti netti relativi all'attività di investimento (186)  (139)  

Free cash flow  (64)  342

Variazione dei debiti finanziari:  551  151

- Riclassifica: passività per strumenti derivati   141  

- Assunzioni di debiti finanziari a lungo termine 1.521  1.864  

- Rimborsi di debiti finanziari a lungo termine (1.227)  (2.147)  

- Incremento (decremento) di debiti finanziari a breve termine 257  293  

Flusso di cassa del capitale proprio  (473)  (504)

Flusso di cassa netto del periodo  14  (11)




