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Snam Rete Gas: Il Consiglio di Amministrazione approva i risultati al 30 giugno 
2005  
 
• Utile operativo: 519 milioni di euro +3% 
• Utile netto: 281 milioni di euro +0,7% 
• Gas immesso nella rete di trasporto: 44,79 miliardi di metri cubi +7,1% 
• Investimenti : 332 milioni di euro +18,6% 
• Acquisto azioni proprie 
 
San Donato Milanese 28 luglio 2005. Il Consiglio di Amministrazione di Snam Rete Gas ha approvato 
oggi i risultati al 30 giugno 2005. 
 

Scenario operativo 

 
I volumi di gas immessi nella Rete Nazionale Gasdotti nel primo semestre 2005 ammontano a 44,79 
miliardi di metri cubi, con una crescita di 2,95 miliardi di metri cubi (+ 7,1%). 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 
termoelettriche. 
La spesa per investimenti nel primo semestre 2005 ammonta a 332 milioni di euro (+18,6%) e si riferisce 
per 255 milioni di euro a progetti destinati ad estendere e potenziare la capacità di trasporto e per 77 
milioni di euro a progetti destinati a garantire l'efficienza e la sicurezza degli impianti in esercizio, nonché 
a progetti di sviluppo di sistemi informativi.  
 

Dati economici e finanziari 
 
La relazione trimestrale consolidata al 30 giugno 2005 è stata elaborata applicando i criteri di valutazione 
e misurazione stabiliti dagli IFRS. I dati del periodo di confronto sono stati anch’essi determinati secondo 
gli IFRS. 
 
Ricavi            (milioni di euro) 

II° trimestre 2004 II° trimestre 2005   I° Semestre 2004 I° Semestre 2005 Variazione 

434 454 RICAVI ATTIVITA’ REGOLATE 888 919 31 

3 2 RICAVI ATTIVITA’ NON REGOLATE 6 5 (1) 

18 (2) ALTRI RICAVI E PROVENTI 19 1 (18) 

455 454 TOTALE RICAVI 913 925 12 
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La crescita dei ricavi delle attività regolate (+31 milioni di euro) è dovuta principalmente ai maggiori 
volumi di gas trasportati, rigassificati e agli investimenti di sviluppo entrati in esercizio nel 200312. 
Gli altri ricavi e proventi si riducono principalmente per la presenza nel 2004 del rimborso della prima 
rata del Tributo della Regione Sicilia sulla proprietà dei gasdotti (11 milioni di euro) e di altri proventi non 
ricorrenti. 
 
Costi Operativi         (milioni di euro) 

II° Trimestre 2004 II° Trimestre 2005    I° Semestre 2004 I° Semestre 2005 Variazione 

61 59 ACQUISTI, PRESTAZIONI DI 
SERVIZI E COSTI DIVERSI 125 123 (2) 

27 23 COSTO LAVORO  55 52 (3) 

88 82 Totale costi operativi 180 175 (5) 

 
I costi per acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi si riducono in conseguenza delle minori 
minusvalenze per dismissioni di immobilizzazioni materiali (-4 milioni di euro), dei minori costi con 
contropartita nei ricavi (-3 milioni di euro) e dei minori accantonamenti a fondo rischi (-3 milioni di euro) 
parzialmente compensati dai maggiori costi di acquisto del gas, in conseguenza dei maggiori volumi e del 
prezzo di acquisto del gas naturale utilizzato per il funzionamento delle centrali di spinta (+8 milioni di 
euro). 
Il costo del lavoro si riduce di 3 milioni di euro per la presenza nel 2004 di componenti non ricorrenti. 
 
Conto Economico         (milioni di euro) 

II° Trimestre 2004 II° Trimestre 2005  I° Semestre 2004 I° Semestre 2005 Var. Var. % 

455 454 RICAVI TOTALI 913 925 12 1,3 

(88) (82) COSTI OPERATIVI (180) (175) 5 (2,8) 

367 372 MARGINE OPERATIVO LORDO 733 750 17 2,3 

(114) (116) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI (229) (231) (2) 0,9 

253 256 UTILE OPERATIVO 504 519 15 3,0 

(24) (24) PROVENTI (ONERI) FINANZIARI NETTI (50) (48) 2 (4,0) 

229 232 UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE 454 471 17 3,7 

(88) (98) IMPOSTE SUL REDDITO (175) (190) (15) 8,6 

141 134 UTILE NETTO DEL PERIODO 279 281 2 0,7 

 
L’utile operativo (519 milioni di euro) aumenta di 15 milioni di euro (+3%).  
Gli oneri finanziari netti si riducono di 2 milioni di euro in conseguenza principalmente della riduzione 
dell’indebitamento medio. 

                                                           
12  Gli investimenti entrati in esercizio nel 2003 producono maggiori ricavi a partire dal 1° ottobre 2004 (data di inizio dell’anno  

termico 2004-2005). 
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L’utile netto (281 milioni di euro) aumenta di 2 milioni di euro (+0,7%) e risente del pagamento 
dell’imposta sostitutiva (8 milioni di euro) per l’affrancamento della riserva di rivalutazione delle 
immobilizzazioni materiali effettuata nel 2003.21 
 

Stato Patrimoniale         (milioni di euro) 

31/03/2005   31/12/2004 30/06/2005 Variazione 

9.425 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 9.391 9.461 70 

55 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 58 55 (3) 

(149) DEBITI NETTI RELATIVI ALL'ATTIVITA' 
D'INVESTIMENTO (175) (169) 6 

9.331 CAPITALE IMMOBILIZZATO 9.274 9.347 73 

(692) CAPITALE DI ESERCIZIO NETTO (551) (779) (228) 

(21) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO (21) (22) (1) 

8.618 CAPITALE INVESTITO NETTO 8.702 8.546 (156) 

5.945 PATRIMONIO NETTO  5.828 5.675 (153) 

2.673 INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO 2.874 2.871 (3) 

8.618 COPERTURE 8.702 8.546 (156) 

 
L’indebitamento finanziario netto ammonta a 2.871 milioni di euro e si riduce di 3 milioni di euro rispetto al 
31 dicembre 2004. 
Rispetto al 31 marzo 2005, l’indebitamento finanziario netto è incrementato di 198 milioni di euro (da 
2.673 a 2.871 milioni di euro) in conseguenza della distribuzione del dividendo in parte compensata dai 
flussi di cassa generati dalla gestione. 
 
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 l’intero anno 2005 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 aggiungono maggiori consumi del settore residenziale; 
• il previsto incremento della spesa per investimenti di sviluppo è legato principalmente alla 

realizzazione dei progetti di potenziamento delle infrastrutture di importazione dal Nord Africa. 
 
 
 
 

                                                           
2 L’imposta sostitutiva è pari al 4% dell’importo della riserva (200 milioni di euro). Tale riserva era in sospensione d’imposta e in 

caso di distribuzione sarebbe stata assoggettata ad imposizione per la differenza tra l’aliquota ordinaria (33%) e quella pagata 
(19%). 
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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 30 giugno 
2005 i debiti finanziari soggetti a queste clausole restrittive ammontavano a 31 milioni di euro (44 milioni 
di euro al 31 dicembre 2004). Le condizioni sono state rispettate. 
 
 
Acquisto azioni proprie 
 
Snam Rete Gas comunica cha alla data del 28 luglio 2005 ha completato il programma di acquisto di 
azioni proprie, per l’anno 2005, al servizio del piano di incentivazione (stock option e stock grant) dei 
dirigenti cui sono attribuite le più dirette responsabilità in termini di risultati strategici ed economici. Sono 
state acquistate n. 800.000 azioni proprie per un importo complessivo di 3.519.276,03 euro 
corrispondente ad un prezzo medio di 4,399 euro, da destinare per un massimo di 140.000 azioni al 
piano di stock grant e per un massimo di 660.000 al piano di stock option. 
Il prezzo di esercizio delle stock option  è stato fissato in 4,399 euro che corrisponde al maggiore tra la 
media aritmetica dei prezzi ufficiali rilevati al Mercato Telematico Azionario gestito dalla Borsa Italiana 
S.p.A. nel mese precedente la data odierna (4,399 euro) e il costo medio delle azioni proprie in 
portafoglio (4,399 euro). 
Le opzioni potranno essere esercitate dopo tre anni dall’attribuzione e nei cinque anni successivi. 
 
 
 
 
Il presente Comunicato è disponibile sul sito www.snamretegas.it. 
 
Riferimenti societari: 
investor.relations@snamretegas.it 
Tel. +39.02.520.38835 
Fax: +39.02.520.38650 
 
 


