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14 settembre 2022

Cheniere, il maggior esportatore di gas USA, annuncia
profitti record, pagati dagli europei…
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Cheniere Energy, il più grande esportatore statunitense di gas naturale liquefatto,
aumenterà il suo dividendo di circa il 20% nel trimestre in corso e sta
incrementando il suo programma di riacquisto di azioni, poiché prevede un
aumento degli utili di base grazie agli elevati margini sul GNL nel corso di
quest’anno. Con il riacquisto azioni la Cheniere viene a dare un bel premio extra ai
propri azionisti sotto forma di plusvalenza.

In un aggiornamento aziendale di questa settimana, Cheniere ha annunciato il suo piano
di allocazione del capitale a lungo termine e ha alzato le sue previsioni di guadagno per il
2022, dato che l’esportatore di GNL continua a fornire la maggior parte dei suoi carichi
all’Europa affamata di energia, che guarda al GNL statunitense per sostituire parte del
gas russo che riceveva dai gasdotti prima dell’invasione dell’Ucraina da parte di Putin.
Quindi, per dirla diversamente, le decisioni politiche dei paesi europei stanno arricchendo
la Cheniere e i suoi azionisti.

Cheniere ha deciso di aumentare il suo dividendo annualizzato del 20%, portandolo
a 1,58 dollari per azione comune in questo trimestre, rispetto al dividendo
inaugurale di 1,32 dollari per azione comune iniziato lo scorso anno.

L’esportatore di GNL ha anche aumentato il suo programma di riacquisto di azioni
di 4 miliardi di dollari per un’ulteriore autorizzazione triennale, con il potenziale di
riacquistare circa il 10% o più della capitalizzazione di mercato di Cheniere con il
capitale in eccesso.

Cheniere ha anche alzato la guidance finanziaria per l’intero anno 2022 di circa 1,2
miliardi di dollari, prevedendo un utile consolidato rettificato prima degli interessi, delle
tasse, del deprezzamento e dell’ammortamento (EBITDA) nell’intervallo di 11,0 – 11,5
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miliardi di dollari, rispetto ai 10,3 miliardi di dollari previsti in precedenza. Anche la
previsione di flusso di cassa distribuibile è stata aumentata a 8,1-8,6 miliardi di dollari per
il 2020, soprattutto grazie all’accelerazione nel 2022 di alcuni carichi che in precedenza
erano previsti per il 2023, oltre a margini più elevati sostenuti sul GNL per tutto il 2022, ha
dichiarato la società.

“Ci aspettiamo di generare oltre 20 miliardi di dollari di liquidità disponibile fino al 2026 e
oltre 20 dollari di flusso di cassa distribuibile per azione su base run-rate”, ha dichiarato
Zach Davis, vicepresidente esecutivo e direttore finanziario di Cheniere.

Jack Fusco, Presidente e CEO di Cheniere, ha commentato:

“La sicurezza energetica non è mai stata così critica e siamo fiduciosi nel ruolo
significativo a lungo termine del gas naturale nordamericano nel mix di
approvvigionamento energetico globale”.

Dal quarto trimestre del 2021, l’Europa è la principale destinazione di esportazione di
GNL di Cheniere, dopo aver superato l’Asia alla fine dell’anno scorso, come risulta dalla
presentazione della società di lunedì.


