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HIGHLIGHT

Highlight finanziari

- Nel primo semestre 2013 Snam ha conseguito un utile operativo di 1.020 milioni di euro, in 

aumento di 7 milioni di euro, pari allo 0,7%, rispetto al primo semestre 2012. L’incremento dei ricavi 

delle attività regolate registrato in tutti i settori di attività è stato in parte assorbito dai maggiori 

ammortamenti, riconducibili principalmente all’entrata in esercizio di nuove infrastrutture. L’utile 

operativo riflette la solida 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, i cui effetti sono stati in parte assorbiti dalla flessione registrata 

dal settore distribuzione (-7 milioni di euro; -2,7%).

- L’utile netto del primo semestre 2013 di 462 milioni di euro si riduce di 46 milioni di euro, pari al 

9,1%, rispetto al primo semestre 2012 a seguito essenzialmente dei 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 aumentano 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 nel 

semestre) a seguito principalmente della riduzione dell’utile prima delle imposte.

- Il cash flow (flusso di cassa netto da attività operativa) di 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. 

- In relazione ai risultati previsti per l’intero anno 2013, 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 

2013 di 0,10 euro per azione (0,10 euro per azione nel 2012) con stacco cedola il 21 ottobre 2013 

e messa in pagamento a partire dal 24 ottobre 2013.

- Gli investimenti tecnici del primo semestre 2013 ammontano a 490 milioni di euro (524 milioni di 

euro nel primo semestre 2012). Gli investimenti incentivati rappresentano circa il 68% del totale 

investimenti.

- Il titolo Snam ha chiuso il primo semestre 2013 con una quotazione (prezzo ufficiale) di 3,48 euro, 

in riduzione dell’1,1% rispetto al prezzo di chiusura di fine dicembre 2012. La riduzione è risultata 

minore rispetto alle performance realizzate dal mercato azionario italiano (indice FTSE MIB -6,4%) 

e dal settore utilities europeo (indice Stoxx Europe Utilities -3,5%). 

Highlight operativi

- I volumi di gas naturale immessi nella Rete Nazionale Gasdotti nel primo semestre 2013 ammontano 

a 34,49 miliardi di metri cubi, in riduzione di 6,36 miliardi di metri cubi, pari al 15,6%, rispetto 

al primo semestre 2012. La riduzione è dovuta alla minore domanda di gas naturale in Italia, 

riconducibile principalmente ai minori consumi del settore termoelettrico (-21,0%) e ai maggiori 

svasi netti da stoccaggio (-3,51 miliardi di metri cubi), sensibilmente più elevati rispetto al primo 

semestre 2012.
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- Nel primo semestre 2013 il terminale GNL di Panigaglia ha rigassificato 0,05 miliardi di metri cubi di 

gas naturale (0,79 miliardi di metri cubi nel primo semestre 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, penalizzando il mercato europeo.

- La capacità di stoccaggio disponibile per gli shipper al 30 giugno 2013 è pari a circa 11,4 miliardi di 

metri cubi, in aumento di 0,7 miliardi di metri cubi (+6,5%) rispetto al 30 giugno 2012. L’aumento 

è dovuto principalmente alla capacità resasi disponibile a fronte della riduzione dello stoccaggio 

strategico e agli investimenti di potenziamento e sviluppo realizzati nelle concessioni di Fiume Treste 

e Minerbio.

- Al 30 giugno 2013 il numero di contatori attivi collocati presso i punti di riconsegna del gas ai clienti 

finali è pari a 5,915 milioni di unità (5,907 milioni di unità al 30 giugno 2012).   

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, per una valutazione complessiva 

dell’Enterprise Value di circa 2,4 miliardi di euro. 

Rinnovo del Programma Euro Medium Term Notes (EMTN) per l’emissione di prestiti obbligazionari

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 euro1. Al 30 giugno 2013 sono stati emessi prestiti 

obbligazionari per complessivi 7,5 miliardi di euro, di cui 1,5 miliardi di euro emessi in data 10 aprile 2013. 

Il rinnovo del Programma consente l’emissione, entro il 30 giugno 2014, di prestiti obbligazionari per un 

importo massimo di 2,5 miliardi di euro, da collocare presso investitori istituzionali operanti in Europa.

Rinegoziazione finanziamenti bancari

Nel corso del primo semestre 2013, nell’ambito dell’ottimizzazione della struttura finanziaria di gruppo, 

Snam ha concluso nuovi accordi con le banche finanziatrici volti a rinegoziare nuove e migliorative 

condizioni del finanziamento sindacato (per linee di credito revolving di complessivi 3,5 miliardi di euro) 

e dei prestiti bilaterali (per complessivi 1,6 miliardi di euro) stipulati nel corso del 2012.

Relativamente al prestito sindacato stipulato nel luglio 2012, la società ha rimborsato ad aprile la 

linea Term Loan da 1,5 miliardi di euro utilizzando i proventi delle emissioni obbligazionarie di aprile di 

complessivo pari importo. 

1 Il Consiglio di Amministrazione in data 4 giugno 2012 aveva deliberato l’emissione di prestiti obbligazionari per un ammontare 
complessivo fino a 8 miliardi di euro, da emettersi in una o più tranches entro il 4 giugno 2013.




