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Snam Rete Gas: Relazione trimestrale al 31 marzo 2005 

 
• Utile netto: 147 milioni di euro +6,5% 
• Gas immesso nella rete di trasporto: 23,7 miliardi di metri cubi +6,3% 
• Investimenti : 149 milioni di euro +12% 
• Prima adozione dei principi contabili internazionali (IFRS) 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Snam Rete Gas, in data odierna, ha approvato la relazione 
trimestrale consolidata al 31 marzo 2005 che chiude con l’utile netto di 147 milioni di euro 
(+6,5% rispetto al corrispondente periodo dell’esercizio precedente). 
 
Scenario operativo 
I volumi di gas immessi nella Rete Nazionale Gasdotti nel primo trimestre 2005 ammontano 
a 23,70 miliardi di metri cubi, con una crescita di 1,41 miliardi di metri cubi (+6,3%). 
L’incremento è determinato dalla crescita dei consumi di gas del mercato residenziale e 
terziario, in conseguenza delle più rigide condizioni climatiche, e del settore termoelettrico, 
per l’entrata in esercizio di alcune centrali elettriche. 
 
La spesa per investimenti del primo trimestre 2005 ammonta a 149 milioni di euro (+12%), di 
cui 122 milioni di euro relativi a progetti di sviluppo e potenziamento delle infrastrutture di 
trasporto (+30% rispetto al trimestre dell’esercizio precedente). 
 
Ricavi  

 

Milioni di euro

  I° Trimestre 2004 I° Trimestre 2005 Variazione

TRASPORTO 447 458 11

RIGASSIFICAZIONE 7 7 0

RICAVI ATTIVITA’ REGOLATE 454 465 11

ALTRI RICAVI DELLA GESTIONE 
CARATTERISTICA 3 3 0

RICAVI ATTIVITA’ NON REGOLATE 3 3 0

TOTALE RICAVI GESTIONE CARATTERISTICA 457 468 11

ALTRI RICAVI E PROVENTI 1 3 2

TOTALE RICAVI 458 471 13

 
 
La crescita dei ricavi dell’attività di trasporto (+11 milioni di euro) è dovuta principalmente 
agli effetti prodotti dagli investimenti di sviluppo entrati in esercizio nel 2003 ed ai maggiori 
volumi trasportati nel trimestre.  
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Costi Operativi 
 

Milioni di euro

   I° Trimestre 
2004

I° Trimestre 
2005 Variazione

ACQUISTI, PRESTAZIONI DI SERVIZI E COSTI 
DIVERSI 64 64 0

COSTO LAVORO  28 29 1

Totale costi operativi 92 93 1

 
I costi operativi sostenuti nei primi tre mesi del 2005 (93 milioni di euro) si incrementano di 1 
milione di euro. I maggiori costi di acquisto del gas, per l’incremento dei volumi di gas 
naturale utilizzato per il funzionamento delle centrali di spinta (+4 milioni di euro) e 
l’incremento delle minusvalenze a seguito della dismissione di alcuni tratti di metanodotti (+1 
milione di euro), sono stati parzialmente compensati dalla riduzione dei costi fissi controllabili 
delle attività regolate (-1 milione di euro) e dalla riduzione di costi con contropartita nei ricavi 
(-3 milioni di euro). 
 

Conto Economico 

Milioni di euro

 I°Trimestre 2004 I°Trimestre 2005 Variazione

RICAVI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA 457 468 11

ALTRI RICAVI E PROVENTI 1 3 2

RICAVI TOTALI 458 471 13

COSTI OPERATIVI (92) (93) (1)

MARGINE OPERATIVO LORDO 366 378 12

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI (115) (115) 0

UTILE OPERATIVO 251 263 12

PROVENTI (ONERI) FINANZIARI NETTI (26) (24) 2

UTILE PRIMA DELLE COMPONENTI 
STRAORDINARIE E DELLE IMPOSTE 

225 239 14

ONERI STRAORDINARI NETTI  

UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE 225 239 14

IMPOSTE SUL REDDITO (87) (92) (5)

UTILE NETTO DEL PERIODO 138 147 9
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L’utile netto (147 milioni di euro) aumenta di 9 milioni di euro (+6,5%). Gli effetti 
dell’incremento dell’utile operativo (12 milioni di euro) e della riduzione degli oneri finanziari 
netti (2 milioni di euro), conseguente principalmente alla riduzione dell’indebitamento medio, 
sono stati parzialmente compensati dall’incremento delle imposte sul reddito (5 milioni di 
euro) che risentono del maggiore utile prima delle imposte.  
 
 
 
Stato Patrimoniale 
 

Milioni di euro

 31/12/2004 31/03/2005 Variazione

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 9.391 9.425 34

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 58 55 (3)

DEBITI NETTI RELATIVI ALL'ATTIVITA' D'INVESTIMENTO (175) (149) 26

CAPITALE IMMOBILIZZATO 9.274 9.331 57

CAPITALE DI ESERCIZIO NETTO (551) (692) (141)

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO (21) (21) 0

CAPITALE INVESTITO NETTO 8.702 8.618 (84)

PATRIMONIO NETTO  5.828 5.945 117

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO 2.874 2.673 (201)

COPERTURE 8.702 8.618 (84)

 
L’indebitamento finanziario netto si riduce di 201 milioni di euro, rispetto al 31 dicembre 
2004, in conseguenza dei flussi di cassa del periodo.  
 
 

Prima adozione dei principi contabili internazionali (IFRS) 
 
A seguito dell’entrata in vigore del Regolamento (CE) n. 1606 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 19 luglio 2002, a partire dall’esercizio 2005 le società con titoli ammessi alle 
negoziazioni in un mercato regolamentato degli Stati membri dell’Unione Europea redigono il 
bilancio consolidato conformemente ai principi contabili internazionali (IFRS) omologati dalla 
Commissione Europea. 
 
Nella relazione trimestrale al 31 marzo 2005 sono stati applicati i criteri di valutazione e 
misurazione stabiliti dagli IFRS1. Gli stessi criteri sono stati adottati nel redigere le situazioni 
patrimoniali ed economiche di confronto. 
 
In applicazione degli IFRS, Snam Rete Gas ha redatto, con l’adozione del metodo 
retrospective, la situazione patrimoniale consolidata al 1° gennaio 2004 da cui risulta, 
rispetto alla situazione al 31 dicembre 2003 redatta secondo i principi contabili italiani, una 

                                                           
1 Avvalendosi delle disposizioni della delibera Consob 14990 del 14 aprile 2005, le informazioni della relazione trimestrale sono 
state predisposte secondo quanto indicato nell’allegato 3 D del Regolamento Emittenti (Regolamento Consob n. 11971 del 14 
maggio 1999 e successive modificazioni). Non sono pertanto adottate le disposizioni del principio contabile internazionale 
relativo all’informativa finanziaria infrannuale (IAS 34 “Bilanci Intermedi”). 
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riduzione del patrimonio netto di 3 milioni di euro determinata da una pari riduzione del 
capitale investito netto. Tale decremento è dovuto (i) allo storno dei costi di impianto ed 
ampliamento sostenuti dalla società in sede di quotazione sul mercato azionario e di alcuni 
costi pluriennali i quali non possono essere capitalizzati secondo i principi internazionali (-23 
milioni di euro), (ii) all’imputazione all’attivo patrimoniale degli oneri finanziari sostenuti che 
teoricamente si sarebbero potuti risparmiare se l’investimento non fosse stato fatto (+21 
milioni di euro), (iii) alla differente valutazione dei benefici ai dipendenti (-2 milioni di euro) e 
(iv) alla rilevazione dei conseguenti effetti sul fondo imposte (+1 milione di euro).  
 
La transizione agli IFRS ha comportato anche la necessità di effettuare la riconduzione 
dell’utile netto consolidato del 2004 redatto secondo i principi italiani con l’utile netto 
consolidato del 2004 redatto secondo i principi internazionali.  
L’utile netto consolidato del 2004 rettificato secondo gli IFRS si incrementa di 12 milioni di 
euro, principalmente per effetto (i) dei maggiori oneri finanziari capitalizzati (+4 milioni di 
euro), (ii) dello storno degli ammortamenti stanziati sulle immobilizzazioni immateriali non 
riconosciute secondo i principi internazionali (+7 milioni di euro) e (iii) dell’utilizzo di tecniche 
attuariali nella valutazione dei benefici ai dipendenti (+1 milione di euro). Gli effetti sono 
rappresentati al netto delle correlate imposte. 
 
Le riconciliazioni dello stato patrimoniale al 1° gennaio 2004 ed al 31 dicembre 2004 e del 
conto economico 2004 previste dai principi contabili internazionali sono incluse nella 
relazione trimestrale al 31 marzo 2005. E’ in corso di completamento la verifica da parte di 
PricewaterhouseCoopers dei saldi presenti nei prospetti di riconciliazione. 
 
 

Evoluzione prevedibile della gestione 
 
Le due variabili operative, volumi di gas immesso e investimenti di sviluppo, che influenzano 
maggiormente la gestione di Snam Rete Gas sono previste per il 2005 ulteriormente in 
crescita. In particolare: 
• la crescita dei volumi di gas immessi nella Rete Nazionale Gasdotti è trainata dai 

maggiori consumi del settore termoelettrico a cui si aggiunge una previsione di maggiori 
consumi del settore residenziale; 

• il previsto incremento della spesa per investimenti di sviluppo è legato principalmente alla 
realizzazione dei progetti di potenziamento della rete, in connessione con l’aumento della 
importazione dall’Algeria (Transmed) e dalla Libia (Greenstream) già annunciate dall’Eni. 

 
 

Covenants 
 
Snam Rete Gas ha stipulato accordi di finanziamento con banche che prevedono il 
mantenimento di determinati indici finanziari basati generalmente sul bilancio consolidato del 
gruppo Eni. Al 31 marzo 2005 i debiti finanziari soggetti a queste clausole restrittive 
ammontano a 34 milioni di euro (44 milioni di euro al 31 dicembre 2004). Le condizioni sono 
state rispettate. 
 
 
 
 
Il presente Comunicato è disponibile sul sito www.snamretegas.it. 
Riferimenti societari: investor.relations@snamretegas.it 
Tel. +39.02.520.38272 
 
San Donato Milanese, 9 maggio 2005 


