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HIGHLIGHT3

I ricavi totali conseguiti nel primo semestre 2017 ammontano a 1.268 milioni di euro, in aumento di 25 milioni di euro, 

pari al 2,0%, rispetto ai ricavi totali pro-forma adjusted del primo semestre 20164.  Al netto delle componenti che trovano 

contropartita nei costi, i ricavi totali del primo semestre 2017 ammontano a 1.214 milioni di euro, in aumento di 23 milioni 

di euro, pari all’1,9%, a seguito principalmente dei maggiori ricavi regolati (+22 milioni di euro; +1,9%).

L’utile operativo5 del primo semestre 2017 ammonta a 714 milioni di euro, in aumento di 25 milioni di euro, pari al 3,6%, 

rispetto all’utile operativo pro-forma adjusted del primo semestre 2016. I maggiori ricavi (+23 milioni di euro; +1,9%), 

attribuibili principalmente al settore trasporto (+19 milioni di euro; +2,1%), e la riduzione dei costi operativi (+18 milioni di 

euro, al netto delle componenti che trovano contropartita nei ricavi, pari al 9,1%), che beneficiano delle azioni di efficienza 

avviate, sono stati parzialmente compensati dall’incremento degli ammortamenti e svalutazioni di periodo (-16 milioni di 

euro; pari al 5,2%), dovuto essenzialmente agli ammortamenti derivanti dall’entrata in esercizio di nuove infrastrutture.

Con riferimento ai principali settori operativi6, l’incremento dell’utile operativo riflette la positiva  performance del settore 

trasporto (+21 milioni di euro; +4,1%) in parte assorbita dalla riduzione registrata dal settore stoccaggio (-6 milioni di euro; 

-3,4%), che risente dei maggiori ammortamenti e svalutazioni.  

L’utile netto del primo semestre 2017 ammonta a 504 milioni di euro, in aumento di 77 milioni di euro, pari al 18,0%, 

rispetto all’utile netto pro-forma adjusted del primo semestre 2016. L’incremento, oltre al maggior utile operativo (+25 

milioni di euro; +3,6%), è riconducibile essenzialmente ai minori oneri finanziari netti (+32 milioni di euro; pari al 21,8%), 

a seguito principalmente della riduzione del costo medio del debito, anche a fronte dei benefici derivanti dalle azioni di 

ottimizzazione poste in atto nel corso del 2016 e 2017, in particolare l’operazione di liability management completata ad 

ottobre 2016 e le operazioni di funding effettuate nel primo semestre dell’anno, e ai maggiori proventi da partecipazioni 

valutate con il metodo del patrimonio netto (+18 milioni di euro; +25,7%).  

L’indebitamento finanziario netto al 30 giugno 2017 ammonta a 11.176 milioni di euro (11.056 milioni di euro al 31 

dicembre 2016). Il flusso di cassa netto da attività operativa (1.401 milioni di euro) ha consentito di finanziare interamente 

i fabbisogni connessi agli investimenti netti di periodo pari a 608 milioni di euro, e di generare un Free Cash Flow di 793 

milioni di euro. L’indebitamento finanziario netto, dopo il pagamento agli azionisti del dividendo 2016 (718 milioni di euro) 

e il flusso di cassa derivante dall’acquisto di azioni proprie (202 milioni di euro), registra un aumento di 120 milioni di euro 

rispetto al 31 dicembre 2016.

Gli investimenti tecnici del primo semestre 2017 ammontano a 425 milioni di euro (374 milioni di euro nel primo semestre 

2016) e si riferiscono essenzialmente ai settori trasporto (378 milioni di euro; 319 milioni di euro nel primo semestre 2016) e 

stoccaggio di gas naturale (42 milioni di euro; 51 milioni di euro nel primo semestre 2016).

3 Salvo diversamente specificato, i risultati del primo semestre 2016 si riferiscono alle continuing operations (trasporto, rigassificazione e stoccaggio di gas naturale, oltre alle 
attività Corporate) ed escludono, pertanto, il contributo del settore distribuzione di gas naturale, rappresentato come “discontinued operations” ai sensi del principio contabile 
IFRS 5 “Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate”. 

4  Per la riconduzione del Conto economico reported con il Conto economico pro-forma adjusted del primo semestre 2016, si rinvia a pag. 33 della presente Relazione.
5  L’utile operativo è analizzato isolando i soli elementi che hanno determinato una sua variazione. A tal fine, si evidenzia che l’applicazione della normativa tariffaria del settore 

del gas genera componenti di ricavo che trovano corrispondenza nei costi.
6  L’analisi dell’utile operativo per settore di attività è fornita al capitolo “Andamento della gestione nei settori di attività”.
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PRINCIPALI EVENTI

Prestito obbligazionario convertibile

In data 14 marzo 2017 è stato collocato con successo un prestito obbligazionario 

equity linked per un importo nominale di 400 milioni di euro con obbligazioni 

della durata di 5 anni, emesse alla pari e senza interessi. Il Regolamento e closing 

delle obbligazioni è avvenuto in data 20 marzo 2017. Il prezzo di conversione 

iniziale delle obbligazioni è stato fissato in euro 4,8453, che rappresenta un 

premio del 26% sopra il prezzo medio ponderato del volume (Volume Weighted 

Average Price) (VWAP) delle azioni ordinarie della Società, come risultante dal 

listino di Borsa Italiana S.p.A. tra il lancio dell’offerta e la determinazione del 

prezzo delle obbligazioni, avvenuti entrambi nella giornata del 14 marzo 2017. 

In data 11 aprile 2017, l’Assemblea degli azionisti ha approvato, tra l’altro, 

l’autorizzazione al Consiglio di Amministrazione alla disposizione delle azioni 

proprie. Snam, ha inviato in data 12 aprile 2017, ai titolari delle obbligazioni, la 

Physical Settlement Notice con attribuzione, a far data dal 13 aprile 2017, del 

diritto di conversione delle obbligazioni in azioni ordinarie della Società.

Le obbligazioni saranno rimborsate al loro valore nominale in data 20 marzo 

2022, salvo vi sia un rimborso anticipato, o le obbligazioni siano precedentemente 

convertite o riacquistate da parte della Società.

Tale operazione rappresenta un ulteriore passo avanti nell’ottimizzazione 

della struttura del debito, consentendo di creare ulteriore valore attraverso il 

programma di share buyback e di ottenere funding a costi competitivi, con un 

impatto positivo sui flussi di cassa. Il successo dell’operazione, conferma la fiducia 

degli investitori nell'equity story di Snam.

 

Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie

In data 1 agosto 2016 l’Assemblea degli azionisti aveva autorizzato atti di 

acquisto di azioni proprie per un esborso fino a 500 milioni di euro e sino al limite 

massimo del 3,5% del capitale sociale sottoscritto e liberato, avuto riguardo alle 

azioni proprie già possedute dalla Società da effettuarsi, anche in via frazionata, 

entro 18 mesi dalla data di efficacia dell’operazione di separazione da Snam del 

business della distribuzione di gas naturale, ovvero dal 7 novembre 2016. 

In data 11 aprile 2017 l’Assemblea degli azionisti, previa revoca della suddetta 

deliberazione di autorizzazione, ha rilasciato una nuova autorizzazione in merito 

all’acquisto di azioni proprie, in una o più volte, per un esborso complessivamente 

pari a 196 milioni di euro, risultante dalla differenza tra l’esborso massimo (500 

milioni di euro) e quello sostenuto dalla Società per gli acquisti effettuati sino 

alla data della delibera assembleare (304 milioni di euro), il tutto comunque sino 

al limite massimo del 3,5% del capitale sociale della Società, avuto riguardo alle 

azioni proprie già possedute dalla Società. L’autorizzazione è stata conferita per 

una durata massima di 18 mesi dalla data in cui è stata adottata la deliberazione. 

I contenuti essenziali sono sostanzialmente inalterati, sotto il profilo dell’acquisto, 

Processo di ottimizzazione 

della struttura del debito. 

Collocato un prestito obbligazionario 

convertibile del valore nominale  

di 400 milioni di euro
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rispetto a quelli già previsti dalla precedente autorizzazione, con integrazione della 

deliberazione sotto il profilo dell’autorizzazione al Consiglio di Amministrazione 

alla disposizione sia delle azioni proprie già in portafoglio che di quelle che 

potranno essere riacquistate in esecuzione del Piano di share buyback. Alla data 

del 30 giugno 2017 Snam ha acquistato n. 82.832.7017 azioni proprie, pari al 

2,37% del capitale sociale, per un costo complessivamente pari a 305 milioni di 

euro, al prezzo medio di 3,6881 per azione.

Piano di incentivazione azionaria di lungo termine

In data 11 aprile 2017 l’Assemblea ordinaria degli Azionisti ha approvato il Piano 

di incentivazione azionaria di lungo termine 2017-2019, conferendo al Consiglio 

di Amministrazione, e per esso all’Amministratore Delegato, con espressa facoltà 

di sub-delega, ogni potere necessario per dare completa e integrale attuazione 

al predetto Piano. L’adozione di un piano di incentivazione a lungo termine 

azionario (performance share) ha l’obiettivo di allineare Snam alle prassi di 

mercato e di rafforzare il collegamento tra la creazione di valore per gli azionisti 

e la remunerazione del management. Tale piano è previsto per l’Amministratore 

Delegato e per un numero massimo di 20 dirigenti, identificati tra coloro che 

ricoprono posizioni a maggiore impatto sulla creazione di valore o con rilevanza 

strategica ai fini del conseguimento degli obiettivi pluriennali di Snam.

In attuazione della suddetta delega, in data 20 giugno 2017 il Consiglio di 

Amministrazione ha deliberato: (i) l’attribuzione annuale dell’incentivo in favore 

dell’Amministratore Delegato; (ii) l’approvazione del Regolamento di ciascuna 

attribuzione annuale; (iii) l’individuazione dei Beneficiari sulla base dei criteri 

definiti; (iv) le condizioni per l’attuazione.

Il Piano prevede tre cicli di assegnazione annuali di obiettivi triennali (cosiddetto 

Piano rolling) per gli anni 2017, 2018 e 2019 e, al termine del periodo di 

performance di tre anni, se soddisfatte le condizioni sottostanti al Piano, il 

beneficiario avrà diritto a ricevere azioni della Società a titolo gratuito. Il Piano 

prevede inoltre che i beneficiari ricevano, al termine del Periodo di vesting, un 

Dividend Equivalent, ovvero un numero aggiuntivo di azioni pari ai dividendi 

ordinari e straordinari distribuiti da Snam durante il Periodo di vesting che 

sarebbero spettati sul numero di azioni effettivamente assegnato ai beneficiari in 

ragione dei livelli di performance conseguiti nei termini e alle condizioni previsti 

dal Piano. La maturazione delle azioni è soggetta al raggiungimento di condizioni 

di performance, calcolata come media delle performance annuali dei parametri 

individuati nel triennio di vesting, che incidono su EBITDA, utile netto adjusted e 

sostenibilità. 

Il numero massimo di azioni a servizio del piano è pari n. 3.500.000 azioni per 

ogni anno fiscale del Piano. Il Piano avrà termine nel 2022, allo scadere del 

Periodo di vesting relativo all’ultima attribuzione del 2019. È previsto, inoltre, per 

l’Amministratore Delegato e per gli altri dirigenti assegnatari, un periodo di lock-

up di due anni sul 20% delle azioni per i beneficiari, così come raccomandato dal 

Codice di Autodisciplina. 

7 Di cui n. 54.054.771 azioni acquistate nel primo 
semestre 2017 per un costo complessivamente 
pari a 202 milioni di euro.

Piano di incentivazione azionaria  

di lungo termine 2017-2019
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Il Piano si è perfezionato nel secondo semestre dell’anno, attraverso l’accettazione 

della Lettera di assegnazione e del relativo Regolamento. Pertanto, non sono stati 

rilevati effetti con riferimento alla Relazione finanziaria semestrale consolidata al 

30 giugno 2017.

Accordo quadro per lo sviluppo di stazioni a metano

In data 25 maggio 2017 Snam e Eni hanno firmato un accordo quadro per lo 

sviluppo delle stazioni di rifornimento a metano in Italia. La partnership mira a 

realizzare nuovi impianti di gas naturale compresso (Compressed Natural Gas - 

CNG) e liquefatto (Liquefied Natural Gas - LNG) all’interno della rete nazionale 

di distributori Eni, favorendo l’offerta di carburanti alternativi a basse emissioni 

come il gas naturale. Il gas naturale azzera il particolato, principale responsabile 

dell’inquinamento delle aree urbane, assicurando anche sensibili vantaggi 

economici per i consumatori. L’accordo quadro rientra tra le iniziative di Snam per 

promuovere la mobilità sostenibile, con un investimento di 150 milioni di euro al 

2021 per realizzare fino a 300 nuovi distributori, al fine di supportare lo sviluppo 

degli impianti per il rifornimento di gas naturale e la loro diffusione più equilibrata 

nelle diverse regioni del Paese, migliorando anche la qualità del servizio di 

erogazione agli utenti.

Forte di una tecnologia consolidata e all’avanguardia nel mondo, l’Italia è 

il primo mercato europeo per i consumi di metano per autotrazione, con 

oltre 1 miliardo di metri cubi consumati nel 2015 e circa 1 milione di veicoli 

attualmente in circolazione. L’accordo quadro e i successivi contratti applicativi 

daranno ulteriore impulso alla filiera industriale del gas naturale nel settore 

trasporti che rappresenta un’eccellenza tecnologica e ambientale riconosciuta a 

livello mondiale, potendo inoltre far leva sulla rete di metanodotti più estesa e 

accessibile d’Europa, lunga oltre 32.000 chilometri.

 

I principali eventi direttamente riconducibili ai settori operativi sono illustrati al 

capitolo “Andamento della gestione nei settori di attività”.

Firmato un accordo quadro  

per lo sviluppo delle stazioni  

di rifornimento a metano in Italia
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EVENTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DEL SEMESTRE

Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A. (ITG) e Terminale GNL Adriatico S.r.l. 

(Adriatic LNG)  

In data 25 luglio 2017 Snam ha sottoscritto con Edison l’accordo definitivo 

per l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Infrastrutture Trasporto Gas 

S.p.A. (ITG), terzo operatore italiano nel trasporto del gas naturale che gestisce 

il metanodotto di 83,3 km tra Cavarzere (Veneto) e Minerbio (Emilia Romagna), 

collegando il terminale di rigassificazione Adriatic LNG alla rete nazionale di 

trasporto all’altezza di Minerbio, e di una quota del 7,3% del capitale di Terminale 

GNL Adriatico S.r.l. (Adriatic LNG), maggiore infrastruttura offshore per lo scarico, 

lo stoccaggio e la rigassificazione di GNL e il più grande terminale GNL in Italia.  

Il controvalore complessivo dell’operazione è di 225 milioni di euro, soggetto ad 

aggiustamento prezzo al closing. In aggiunta, qualora Adriatic LNG sottoscriva 

nuovi contratti di utilizzo della capacità del terminale, Snam riconoscerà a Edison 

un potenziale ulteriore corrispettivo sotto forma di earn-out.

Il closing dell’operazione è atteso entro la fine del 2017 ed è tra l’altro 

subordinato, per quanto riguarda la partecipazione in Adriatic LNG, al mancato 

esercizio dei diritti di prelazione garantiti agli altri attuali soci.

L’operazione consente di rafforzare la posizione di Snam nel trasporto gas in Italia 

e di mettere a frutto ulteriori sinergie nella gestione integrata dell’intero sistema 

gas, connettendo alla propria rete un entry point che Snam non presidiava 

direttamente.

Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A. 

(ITG) e Terminale GNL Adriatico S.r.l. 

(Adriatic LNG)
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PRINCIPALI DATI

Principali dati economici (a)

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

Relazione intermedia 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 

(Non-GAAP measure) tra i quali, in particolare, il margine operativo lordo (EBITDA), l’utile operativo 

(EBIT) 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.

               Primo semestre   

Pro-forma adjusted (b)

(milioni di €)  2016 2017 Var. ass. Var. %

Ricavi totali 1.243 1.268 25 2,0

- di cui ricavi regolati 1.195 1.219 24 2,0

Costi operativi (249) (233) 16 (6,4)

Margine operativo lordo (EBITDA) 994 1.035 41 4,1

Utile operativo (EBIT) 689 714 25 3,6

Utile netto (c) 427 504 77 18,0

 
(a)  Le variazioni dei risultati del conto economico indicate nella tabella, nonché in quelle successive della presente Relazione, salva diversa indicazione, devono intendersi come 

variazioni del primo semestre 2017 rispetto al primo semestre 2016 pro-forma adjusted. Le variazioni percentuali sono state determinate con riferimento ai dati indicati 
nelle relative tabelle.

(b)  La riconduzione dello schema di Conto economico reported a quello pro-forma adjusted è presentata a pag. 33 della presente Relazione. 
(c) Interamente di competenza degli azionisti Snam. 

PRINCIPALI DATI PATRIMONIALI E FINANZIARI 

 Primo semestre   

(milioni di €) 2016 2017 Var. ass. Var. %

Investimenti tecnici 374 425 51 13,6

Capitale investito netto a fine periodo (a) 21.427 17.276 (4.151) (19,4)

Patrimonio netto compresi gli interessi di terzi azionisti a 
fine periodo (a)

7.250 6.100 (1.150) (15,9)

Patrimonio netto di Gruppo a fine periodo (a) 7.249 6.100 (1.149) (15,9)

Indebitamento finanziario netto a fine periodo (a) 14.177 11.176 (3.001) (21,2)

Free Cash Flow (a) 508 793 285 56,1

(a)  I dati del primo semestre 2016 includono le discontinued operations.

Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2017

14



PRINCIPALI DATI AZIONARI  

 Primo semestre   

  2016 2017 Var. ass. Var. %

Numero di azioni del capitale sociale                               (milioni) 3.500,6 3.500,6

Numero di azioni in circolazione a fine periodo                 (milioni) 3.499,5 3.416,7 (82,80) (2,4)

Numero medio di azioni in circolazione nel periodo          (milioni) 3.499,5 3.430,1 (69,40) (2,0)

Prezzo ufficiale per azione a fine periodo  (a)                         (€) 4,36 3,86 (0,50) (11,5)

(a)  Secondo quanto definito dal “Manuale delle Corporate action” di Borsa Italiana S.p.A., a seguito di operazioni straordinarie, per ripristinare la continuità e la confrontabilità dei 
corsi azionari, occorre applicare un opportuno coefficiente di rettifica alle serie storiche. Pertanto, il prezzo ufficiale del titolo Snam relativo al 2016 è stato rettificato con il 
cosiddetto “Fattore di rettifica K”, fissato da Borsa Italiana ad un valore pari a 0,82538045.

PRINCIPALI INDICATORI REDDITUALI (a) 

 Primo semestre   

€ 2016 2017 Var. ass. Var. %

Utile operativo per azione 0,189 0,208 0,019 10,1

Utile operativo pro-forma adjusted per azione 0,197 N/A   

Utile netto per azione 0,104 0,147 0,043 41,3

Utile netto pro-forma adjusted per azione 0,122 N/A   

Utile netto di gruppo per azione (b) 0,150 0,147 (0,003) (2,0)

(a) Calcolato con riferimento al numero medio di azioni in circolazione nel periodo. 

(b) Il dato del primo semestre 2016 include le discontinued operations.

Dati e informazioni di sintesi
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PRINCIPALI DATI OPERATIVI   

 Primo semestre   

  2016 2017 Var. ass. Var. %

Trasporto di gas naturale (a)     

Gas Naturale immesso nella Rete Nazionale Gasdotti  
(miliardi di metri cubi) (b)

34,08 38,08 4,00 11,7

Rete dei gasdotti (chilometri in esercizio) 32.444 32.497 53 0,2

Potenza installata nelle centrali di compressione  
(Megawatt)

877 922 45 5,1

Rigassificazione di Gas Naturale Liquefatto (GNL) (a)     

Rigassificazione di GNL (miliardi di metri cubi) 0,092 0,169 0,077 83,7

Stoccaggio di gas naturale (a)     

Concessioni 10 10   

- di cui operative (c) 9 9   

Capacità disponibile di stoccaggio (miliardi di metri cubi) (d) 11,8 12,2 0,4 3,4

Gas naturale movimentato in stoccaggio (miliardi di metri cubi) 11,42 11,28 (0,14) (1,2)

Dipendenti in servizio a fine periodo (numero) (e) 3.072 2.926 (146) (4,8)

di cui settori di attività:      

- Trasporto (f) 1.962 1.725 (237) (12,1)

- Rigassificazione 73 68 (5) (6,8)

- Stoccaggio 310 302 (8) (2,6)

- Corporate e altre attività 727 831 104 14,3

(a) Con riferimento al primo semestre 2017, i volumi di gas sono espressi in Standard metri cubi (Smc) con Potere Calorifico Superiore (PCS) medio pari a 38,1 MJ/Smc 
(10,572 Kwh/Smc) per l'attività di trasporto e rigassificazione e 39,4 MJ/Smc (10,930 Kwh/Smc) per l’attività di stoccaggio di gas naturale per l’anno termico 2017-2018 
(39,3 MJ/Smc, 10,906 Kwh/Smc, per l’anno termico 2016-2017).  

(b) I dati relativi al primo semestre 2017 sono aggiornati alla data del 7 luglio 2017. I valori del 2016 sono stati aggiornati in via definitiva e sono allineati a quelli pubblicati 
dal Ministero dello Sviluppo Economico. 

(c) Con capacità di working gas per i servizi di modulazione. 
(d) Capacità di working gas per i servizi di modulazione, minerario e bilanciamento. La capacità disponibile al 30 giugno 2017 è quella dichiarata all'Autorità per l'Energia 

Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (di seguito anche Autorità) all'inizio dell'anno termico 2017-2018, ai sensi della deliberazione 531/2014/R/gas. 
(e) Società consolidate integralmente. La variazione complessiva di n. 146 unità rispetto al primo semestre 2016 include il personale trasferito al Gruppo Italgas (209 persone, 

al netto del personale trasferito dal Gruppo Italgas a Snam) a seguito dell’operazione di separazione. Rispetto al 31 dicembre 2016, i dipendenti in servizio registrano un 
incremento di n. 43 unità.

(f) A seguito dell’adeguamento delle strutture organizzative di Snam, in vigore dal 1 novembre 2016, parte delle funzioni precedentemente svolte da Snam Rete Gas sono 
passate in capo a Snam.

Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2017
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Trasporto di gas naturale

Nel primo semestre 2017 sono stati immessi nella Rete Nazionale di trasporto 38,08 miliardi di metri 

cubi di gas naturale, in aumento di 4,00 miliardi di metri cubi, pari all’11,7%, rispetto al primo semestre 

2016 (34,08 miliardi di metri cubi). L’aumento è attribuibile essenzialmente alla maggiore domanda di 

gas in Italia (+3,46 miliardi di metri cubi; +9,6%) registrata in tutti i settori, in particolare nel settore 

termoelettrico (+2,14 miliardi di metri cubi; +21,2%), industriale (+0,61 miliardi di metri cubi; +7,3%) 

e residenziale e terziario (+0,50 miliardi di metri cubi; +3,0%), oltreché alle minori erogazioni nette da 

stoccaggio (+0,59 miliardi di metri cubi; +33,1%). 

La domanda di gas in termini normalizzati per la temperatura è stimata pari a 39,92 miliardi di metri 

cubi, in aumento di 2,74 miliardi di metri cubi, pari al 7,4%, rispetto al corrispondente valore del primo 

semestre 2016 (37,18 miliardi di metri cubi). 

Stoccaggio di gas naturale

Il gas naturale movimentato nel sistema di stoccaggio nel primo semestre 2017 ammonta a 11,28 

miliardi di metri cubi, in riduzione di 0,14 miliardi di metri cubi, pari all’1,2%, rispetto ai volumi 

movimentati nel primo semestre 2016 (11,42 miliardi di metri cubi). La riduzione è attribuibile 

essenzialmente alle minori erogazioni da stoccaggio (-0,35 miliardi di metri cubi; -5,4%) dovute 

principalmente, oltreché all’andamento climatico, al comportamento degli shipper in relazione alle 

diverse condizioni di mercato.

La capacità complessiva di stoccaggio al 30 giugno 2017, comprensiva dello stoccaggio strategico, è 

pari a 16,7 miliardi di metri cubi (+0,4 miliardi di metri cubi rispetto al 30 giugno 2016).

Rigassificazione di Gas Naturale Liquefatto (GNL)

Nel primo semestre 2017 sono stati rigassificati 0,169 miliardi di metri cubi di GNL (0,092 miliardi di 

metri cubi nel primo semestre 2016; +0,077 miliardi di metri cubi, pari all’83,7%), di cui 0,084 miliardi di 

metri cubi nell’ambito del servizio integrato di rigassificazione e stoccaggio di gas naturale.

Dati e informazioni di sintesi
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ANDAMENTO DEL TITOLO SNAM

Il titolo Snam ha chiuso il primo semestre 2017 con un prezzo ufficiale di 3,86 euro, in riduzione 

dell’1,6% rispetto al prezzo registrato a fine 2016 (3,92 euro). Il valore medio dell’azione durante i primi 

sei mesi dell’anno è stato di 3,96 euro.

Durante il mese di gennaio il titolo ha perso l’11%, arrivando a toccare 3,53 euro il 31 gennaio 2017, 

il minimo valore registrato durante il primo semestre. Hanno pesato le aspettative di crescita dei tassi 

d’interesse e dell’inflazione, circostanze che inducono gli investitori a preferire le Utility integrate 

rispetto alle regolate. 

Questo calo è stato più che recuperato nei mesi successivi, sino al raggiungimento del valore di 

4,29 euro il 10 maggio 2017, il valore massimo del titolo durante il semestre. Complici di questa 

performance sono stati sia la presentazione del nuovo piano strategico, sia i risultati sopra le 

aspettative del primo trimestre, nonché il clima di ottimismo delle borse europee e gli effetti 

derivanti dalla politica monetaria accomodante. Il titolo ha registrato un calo nel mese di maggio, 

prevalentemente in conseguenza del pagamento del dividendo. 

Nel mese di giugno, invece, il forte calo del prezzo del greggio, l’avvio dei negoziati per la Brexit e 

l’aumento dei tassi hanno portato ulteriore pressione sul titolo, che ha chiuso il primo semestre ad un 

valore di 3,86 euro per azione.
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SNAM - CONFRONTO DELLE QUOTAZIONI SNAM, FTSE MIB E STOXX EUROPE 600 UTILITIES (1 GENNAIO 2017 - 30 GIUGNO 2017) 
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SNAM - CONFRONTO PERFORMANCE SNAM SUI PRINCIPALI INDICI DI BORSA (LAST PRICE) (1 GENNAIO 2017 - 30 GIUGNO 2017)  

Fonte: elaborazione Snam su dati Bloomberg.
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