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Primo semestre

(milioni di €)
2018
Voci del rendiconto riclassificato e confluenze delle voci dello schema
legale

Valori parziali
da schema
obbligatorio

Free cash flow

- Incremento (decremento) di debiti finanziari a breve termine

Valori da schema
riclassificato
794

151

574

431

968

(973)

(1.340)

693

949
(3)

- Rimborsi di debiti finanziari per beni in leasing
(914)

Flusso di cassa del capitale proprio
- Dividendi pagati

(731)

- Acquisti di azioni proprie

(183)

(743)
(746)
3

- Apporti di capitale da terzi azionisti
Flusso di cassa netto del periodo

Valori parziali
da schema
obbligatorio

350

Variazione dei debiti finanziari:
- Rimborsi di debiti finanziari a lungo termine

Valori da
schema
riclassificato
1.037

Variazione dei crediti finanziari a breve termine
- Assunzioni di debiti finanziari a lungo termine

2019

624

625

Altre informazioni
Rapporti con parti correlate
Tenuto conto dell’esistenza di una situazione di
controllo di fatto da parte di CDP S.p.A. su Snam S.p.A.,
ai sensi del principio contabile internazionale IFRS 10 Bilancio consolidato, le parti correlate di Snam, sulla
base dell’attuale assetto proprietario di gruppo, sono
rappresentate oltre che dalle imprese collegate e a
controllo congiunto di Snam, anche dall’impresa
controllante CDP S.p.A. e dalle sue imprese controllate,
collegate e sottoposte a controllo congiunto nonché
dalle imprese controllate, collegate e sottoposte a
controllo congiunto (direttamente o indirettamente) da
parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF).
Inoltre, sono considerate parti correlate anche i membri
del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci e i dirigenti
con responsabilità strategiche e i loro familiari, del
Gruppo Snam e di CDP. I rapporti intrattenuti da Snam
con le parti correlate rientrano nell’ordinaria gestione
dell’impresa e sono generalmente regolati in base a
condizioni di mercato, cioè alle condizioni che si
sarebbero applicate fra due parti indipendenti. Le
principali operazioni con tali soggetti riguardano lo
scambio di beni e la prestazione di servizi regolati nel
settore del gas. Tutte le operazioni poste in essere sono
state compiute nell’interesse delle imprese del gruppo
Snam.
Ai sensi delle disposizioni della normativa applicabile, la
Società ha adottato procedure interne per assicurare la

trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale
delle operazioni con parte correlate, realizzate dalla
Società stessa o dalle sue società controllate.
Gli amministratori e sindaci rilasciano, semestralmente
e/o in caso di variazioni, una dichiarazione in cui sono
rappresentati i potenziali interessi di ciascuno in
rapporto alla società e al gruppo e in ogni caso
segnalano per tempo all’Amministratore Delegato (o al
Presidente, in caso di interessi dell’Amministratore
Delegato), il quale ne dà notizia agli altri amministratori
e al Collegio Sindacale, le singole operazioni che la
società intende compiere, nelle quali sono portatori di
interessi.
Non è stata formalizzata né esercitata da parte di CDP
S.p.A. alcuna attività di direzione e coordinamento.
Snam esercita attività di direzione e coordinamento nei
confronti delle sue Controllate ex art. 2497 e ss. del
Codice civile.
Gli importi dei rapporti di natura commerciale e diversa
e di natura finanziaria con le parti correlate, la
descrizione della tipologia delle operazioni più rilevanti,
e l’incidenza delle stesse sulla situazione patrimoniale,
sul risultato economico e sui flussi di cassa, sono
evidenziate alla nota n. 28 “Rapporti con parti
correlate” delle Note al bilancio consolidato semestrale
abbreviato.
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(**)

Capitale Sociale (%)

(milioni di euro)

Costo complessivo

Costo medio (euro) (*)

Periodo

Numero azioni

Azioni proprie

Acquisti
Anno 2005

800.000

4,399

3

0,04

Anno 2006

121.731.297

3,738

455

6,22

Anno 2007

73.006.653

4,607

336

3,73

Anno 2016

28.777.930

3,583

103

0,82

Anno 2017

56.010.436

3,748

210

1,60

Anno 2018

113.881.762

3,743

426

3,28

394.208.078

3,889

1.533

A dedurre azioni proprie assegnate/vendute/annullate:
. assegnate a titolo gratuito in applicazione dei piani di stock grant 2005

(39.100)

. vendute in applicazione dei piani di stock option 2005

(69.000)

. vendute in applicazione dei piani di stock option 2006

(1.872.050)

. vendute in applicazione dei piani di stock option 2007

(1.366.850)

. vendute in applicazione dei piani di stock option 2008
. annullate nel 2012 a seguito di delibera dell'Assemblea Straordinaria degli azionisti di Snam S.p.A.

(1.514.000)
(189.549.700)

. annullate nel primo semestre 2018 a seguito di delibera dell'Assemblea Straordinaria degli azionisti di Snam S.p.A.

(31.599.715)

. annullate nel primo semestre 2019 a seguito di delibera dell'Assemblea Straordinaria degli azionisti di Snam S.p.A,

(74.197.663)

Azioni proprie in portafoglio al 30 giugno 2019

(*)

94.000.000

Calcolato sulla base dei prezzi storici.

(**) Il capitale sociale è quello esistente alla data dell’ultimo acquisto dell'anno/del periodo.

L’Assemblea degli azionisti Snam del 2 aprile 2019 ha approvato, previa revoca del suddetto programma
precedentemente deliberato, il nuovo programma di share buy back della durata di 18 mesi a decorrere dalla data della
delibera assembleare23. Nell’ambito del programma di share buyback, nel primo semestre 2019 non sono stati effettuati
acquisti di azioni proprie.
La stessa Assemblea, tenutasi in data 2 aprile 2019 in sede straordinaria, ha approvato, inoltre, l’annullamento di n.
74.197.663 azioni proprie in portafoglio prive di valore nominale, senza riduzione del capitale sociale e la conseguente
modifica dell’art. 5.1 dello Statuto sociale.
Alla data del 30 giugno 2019 Snam ha, pertanto, in portafoglio n. 94.000.000 azioni proprie, pari al 2,77% del capitale
sociale (n. 168.197.663 al 31 dicembre 2018, pari al 4,85% del capitale sociale), per un valore di libro pari a 350 milioni di
euro (625 milioni di euro al 31 dicembre 2018) e iscritte a riduzione del patrimonio netto. Il valore di mercato delle azioni
proprie al 30 giugno 2019 ammonta a circa 413 milioni di euro24.
Il capitale sociale al 30 giugno 2019 risulta costituito da n. 3.394.840.916 azioni, prive di valore nominale, per un
controvalore complessivo di 2.736 milioni di euro.

23
24

Per maggiori informazioni si rimanda al capitolo “Dati e informazioni di sintesi - Principali eventi” della presenta Relazione.
Calcolato moltiplicando il numero delle azioni proprie per il prezzo ufficiale di fine periodo di 4,3884 euro per azione.

