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Gazprom è una compagnia energetica globale specializzata nei business dell’esplorazione, produzione, 

trasporto, trasformazione e vendita di gas, condensato di gas e petrolio.  

La Società è proprietaria della più grande riserva di gas naturale al mondo con una quota mercato pari 

al 18% delle riserve mondiali e pari al 72% delle riserve dello Stato Russo; è inoltre una delle più grandi 

compagnie al mondo per ciò che riguarda le riserve e la produzione di petrolio, seconda solo ai produttori 

di Arabia Saudita e Iran. 

I principali business della Società, nello specifico, sono i seguenti: 

- Esplorazione e produzione di gas: 

- Trasporto di gas 

- Vendita di gas all’interno e all’esterno della Federazione Russa 

- Deposito di gas estratto e acquistato 

- Esplorazione e produzione di petrolio e gas condensato  

- Vendita di petrolio e gas condensato 

- Raffinazione e vendita di petrolio, gas condensato e altri idrocarburi 

- Generazione e vendita di energia termica e di energia elettrica 

Le varie aree di business sono tra loro correlate, per cui una significativa componente di ricavi di un 

segmento di business include una parte di costi di un altro segmento. Ad esempio, l’area Distribuzione gas 

acquista gas naturale dall’area Produzione gas e svolge il servizio di trasporto tramite la corrispondente 

area di business. L’unità di business Raffinazione acquista gas dall’area Produzione gas e acquista petrolio e 

gas condensato dal segmento Produzione petrolio e gas condensato. La Società, dunque predefinisce  

specifici costi di trasferimento tra le unità di business in relazione alle singole transazioni infra gruppo. 

 

Di seguito indichiamo i principali numeri di Gazprom a oggi: 

 Capitalizzazione: 85 miliardi di dollari circa  

 Stima Ricavi 2013: 160 miliardi di dollari (67% gas, 33% petrolio e altri idrocarburi) 

 Stima Ebitda 2013: 58 miliardi di dollari  

 Stima Capex 2013: 40 miliardi di dollari 

 Stima Utile netto 2013: 35 miliardi di dollari 

 Patrimonio netto: 284 miliardi di dollari 

 Debito netto: 35 miliardi di dollari 

 

Sulla base dei numeri sopra elencati, di seguito indichiamo i principali multipli di Gazprom: 

 Capitalizzazione/Patrimonio netto: 0,30  

 Ebitda/Ricavi: 0,36 

 Enterprise Value (Capitalizzazione + Debito Netto)/Ebitda: 2,06 

 Prezzo/Utile: 2,42 

 Debito netto/Ebitda: 0,6 

 ROE: 12% 
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La Società, in termini di solidità patrimoniale e in funzione dei multipli che attualmente esprime sul 

mercato, rappresenta a nostro parere un caso emblematico di “sindrome da Mr. Market”, in quanto il 

panico che si è generato in seguito alle recenti forti tensioni politiche nella regione dell’Ucraina ha 

determinato una fuga disordinata degli investitori (in particolare Fondi comuni di investimento) dal titolo 

azionario che, da inizio anno, ha perso circa il 20% del suo valore. Se consideriamo che il rublo da inizio 

anno si è svalutato del 10% circa rispetto all’euro e da inizio 2012 del 20% circa, per un investitore europeo 

che avesse acquistato il titolo a inizio 2012 oggi la perdita in conto capitale sarebbe circa del 40%.  

Di seguito mostriamo il grafico del titolo denominato in dollari sul mercato borsistico londinese: 

 

 

 

Dalla lettura dei valori odierni emerge che è possibile acquistare la prima Società al mondo per riserve 

di gas a un valore pari al 30% del corrispondente patrimonio, scontando dunque circa 200 miliardi di dollari 

di svalutazione dell’attivo patrimoniale a fronte di un utile netto del 2013 atteso pari a 35 miliardi di dollari, 

che da solo equivale al 41% dell’intera capitalizzazione di borsa della Società. In teoria, dunque, gli utili di 2 

anni e mezzo basterebbero per coprire l’intero acquisto del 100% della Società in borsa. 

Poiché noi ragioniamo sempre da investitori razionali e riteniamo che sia proprio questo il nostro 

vantaggio competitivo rispetto alla massa degli investitori orientati al breve termine, è dunque il caso di 

porci due domande fondamentali prima di decidere se procedere all’acquisto di Gazprom:  

1- Come mai la Società è apparentemente così sottovalutata in borsa?   

2- Quanto pesa la crisi dell’Ucraina sulla valutazione attuale del titolo?   

 

Per rispondere alla prima domanda, analizziamo la composizione del fatturato della Società:  

I ricavi del settore gas, pari a circa 108 miliardi di dollari (67% dei ricavi totali) sono così ripartiti tra le 

diverse aree geografiche: 

Europa occidentale e centrale: 56% 
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Stati ex Unione Sovietica: 15% 

Federazione Russa: 29% 

I ricavi degli altri business, pari a circa 52 miliardi di dollari (33% del totale) sono tra loro così suddivisi: 

Prodotti raffinati: 57% 

Energia termica/elettrica: 19% 

Petrolio e gas condensato: 17% 

Altri ricavi: 7% 

Analizziamo di seguito i multipli di due dei principali competitors di Gazprom, Gas Natural (Spagna), il 

cui fatturato per tipologia di prodotto è assimilabile a quello del colosso russo e Snam Rete Gas, società 

italiana concentrata sulla distribuzione di gas (principale business di Gazprom): 

 

Società
Capitalizzazione/

Patrimonio Netto

Prezzo/Utile 

per azione 

2013

EV/Ebitda Ebitda/Ricavi
Debito 

Netto/Ebitda
ROE

Gas Natural SA 129% 13,5 7,3 0,20 637% 10,8%

Snam Rete Gas 230% 15,1 9,7 0,74 475% 15,2%

MEDIA COMPETITORS 180% 14,3 8,5 0,47 556% 13,0%

GAZPROM 30% 2,4 2,1 0,36 60% 12,0%  

 

La Società prevede che la produzione di gas nei prossimi tre anni rimarrà vicina ai livelli attuali, con possibili 

compensazioni tra i mercati attuali (Russia, ex Unione Sovietica e Europa) e i mercati asiatici, la cui 

domanda è prevista in forte crescita. 

Ipotizzando anche una caduta del fatturato nel prossimo anno pari a circa il 20% e ipotizzando una forte 

caduta del rapporto Ebitda/Ricavi al 29% dall’attuale 36% (-20%), la società realizzerebbe un utile operativo 

nel 2014 pari a 37 miliardi di euro circa, mantenendo in ogni caso un rapporto EV/Ebitda pari a 3,1 

(128/37,12), ancora pari a meno della metà del valore medio espresso dai competitors (8,5). 

Il debito netto, davvero esiguo se commisurato all’utile operativo (35 miliardi di dollari contro 58), 

denota l’impressionante capacità della Società di finanziare il proprio fabbisogno per la crescita o per 

sopperire a momenti di difficoltà. Questo valore, molto importante, si sposa con la notevole capacità di 

Gazprom di generare cassa, calcolata in modo semplificato sottraendo dall’utile operativo (58 miliardi di 

euro) le spese per acquistare o sviluppare i beni durevoli (CAPEX, pari a 40 miliardi di euro). Il valore così 

calcolato, pari a circa 18 miliardi di euro denota l’impressionante generazione di cassa del colosso russo 

pari alla metà della sua esposizione debitoria netta e pari al 21% della sua capitalizzazione. 

Da una disamina dei valori appena calcolati, per rispondere alla prima domanda, possiamo concludere 

che anche un’ipotetica e repentina caduta della marginalità generata dalla caduta dei prezzi del gas e da 

condizioni concorrenziali sfavorevoli, non giustificherebbe il prezzo attuale del titolo, per cui è ragionevole 

sostenere che la causa principale dell’attuale sottovalutazione di Gazprom sia l’impatto della crisi politica 

dell’Ucraina successiva all’annessione della Crimea allo Stato della Russia. 
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Analizzando gli impatti di un eventuale isolamento politico dello Stato Russo da parte dei principali Stati 

europei e degli Stati Uniti successivo all’annessione della Crimea, osserviamo che il 50% del gas prodotto da 

Gazprom destinato all’esportazione transita attraverso condutture presenti nella regione dell’Ucraina. 

Le ripercussioni politiche derivanti dall’isolamento della Russia dal tavolo dei G8 potrebbero avere un 

forte impatto sul fatturato di Gazprom. Infatti, al termine della riunione dei G7 (senza Russia) dello scorso 

25 marzo all'Aia, il comunicato dei leader ha condannato “l'illegale tentativo della Russia di annettere la 

Crimea”, non riconoscendo di fatto l'operazione avvenuta nelle scorse settimane. Il comunicato continua 

affermando che “si è pronti a intensificare le sanzioni in modo che abbiano un significativo impatto 

sull'economia russa, se la Russia continuerà nell'escalation”. 

Dobbiamo dunque ipotizzare uno scenario molto negativo in modo tale da massimizzare l’impatto che 

potrebbero avere le sanzioni economiche imposte alla Russia dai G7 sui conti di Gazprom. 

Limitando l’analisi all’area di business della produzione, distribuzione e trasporto di gas (principale 

fonte di fatturato della società) e ricordando che il 44% del fatturato è prodotto all’interno degli Stati della 

Russia e dell’ex URSS, dobbiamo dunque ipotizzare una caduta del fatturato generato nei Paesi dell’Europa 

occidentale e centrale (56% del totale). Va innanzitutto osservato che Gazprom sta costruendo due gasdotti 

a Nord e a Sud dell’Ucraina che, entro il 2020 avranno la capacità di assorbire l’80% del gas distribuito in 

Europa attraverso l’Ucraina. L’impatto medio sull’Ebitda di un mese di interruzione del servizio di 

distribuzione di gas che transita attraverso l’Ucraina è pari all’1,6% del totale (circa 930 milioni di dollari). 

Dovendo ipotizzare uno scenario molto negativo e ricordando che i prossimi due trimestri 

(primavera/estate) hanno un impatto decisamente basso sulle attività di produzione, distribuzione e 

trasporto a causa della minor domanda dettata da fattori stagionali, supponiamo un’interruzione della 

domanda di gas dall’Europa di un anno, ipotesi davvero apocalittica. Moltiplicando per 12 la cifra di 930 

milioni di euro, l’impatto complessivo sull’utile operativo di Gazprom sarebbe pari a 11,16 miliardi di 

dollari, determinando un Ebitda dei prossimi 12 mesi pari a 46,8 miliardi di euro, ovvero una cifra superiore 

al caso precedentemente analizzato di ipotesi di caduta del fatturato della società del 20%. E’ ragionevole 

infatti pensare che, a fronte di un “embargo” europeo nei confronti della Società relativamente al business 

del gas, la stessa potrebbe aumentare l’offerta (anche a prezzi più competitivi con marginalità inferiore) 

verso i Paesi dell’Asia e verso quei Paesi non aderenti alla politica sanzionatoria imposta dal G7. L’effetto di 

queste politiche mitigherebbe l’impatto negativo della riduzione di offerta di matrice europea e l’eventuale 

impatto negativo sulle altre aree di business della Società. 

Va infine ricordato che il primo azionista di Gazprom è la Federazione Russa con il 50,23% del capitale e 

il secondo socio, sorprendentemente è Bank of New York Mellon Corporation con il 28% del capitale, una 

società americana che, a sua volta, tra i suoi azionisti ha Berkshire Hathaway (la holding di Warren Buffett) 

con una quota del 2,17%.  

Alla luce di quanto affermato, riteniamo che l’acquisto della società Gazprom ai valori attuali 

rappresenti un’opportunità di investimento in un orizzonte temporale triennale dal profilo 

rischio/rendimento molto favorevole in quanto il valore intrinseco della stessa è stimato in modo 
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conservativo intorno all’80% del valore patrimoniale, ovvero a circa 30 dollari per azione contro il prezzo 

attuale di mercato pari a 7,10$ circa (ADR - certificato rappresentativo dell’azione quotato in dollari sul 

mercato borsistico londinese). Il deprezzamento del rublo (e del dollaro) nei confronti dell’euro dal 2012 a 

oggi (circa 20%) rendono ulteriormente favorevole l’investimento, fermo restando che evitiamo di 

considerare l’effetto cambio (comunque aleatorio) nell’ambito della nostra valutazione.  

 

Roberto Russo 
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Assiteca SIM S.p.A. 

 

Assiteca SIM S.p.A. nasce nel mese di settembre 2012 in seguito all’acquisizione del 100% del 

capitale di Cofin SIM S.p.A. grazie al sodalizio tra Alessandro Falciai, Roberto Russo e Assiteca 

S.p.A., la più grande società di brokeraggio assicurativo italiano indipendente da gruppi assicurativi 

e industriali che ha deciso di investire per la prima volta nella sua storia nel settore finanziario per 

proporre un servizio d’investimento professionale, trasparente e indipendente. 

L’indipendenza e la totale assenza di conflitti di interesse sono gli elementi che 

contraddistinguono l’intera attività di Assiteca SIM S.p.A. e rappresentano un fondamentale punto 

di partenza per mettere al servizio della Clientela l’esperienza professionale maturata in anni di 

attività così da poter soddisfare ogni esigenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le informazioni e le opinioni espresse in questa relazione sono state prodotte da Assiteca SIM S.p.A. al momento della 
pubblicazione e sono suscettibili di modifiche in ogni momento successivo alla stessa. 
Il presente documento è stato redatto unicamente a scopo informativo e non rappresenta pertanto né un'offerta né 
un invito, da parte o per conto di Assiteca SIM S.p.A., ad acquistare o vendere un determinato titolo o strumenti 
finanziari collegati o a porre in essere eventuali strategie di trading in un determinato ordinamento giuridico. 
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