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COMUNICATO STAMPA 
 
 
 
Snam Rete Gas: il Consiglio di Amministrazione approva i risultati al 31 marzo 2006 
 
- Gas immesso nella rete di trasporto 24,9 miliardi di metri cubi +5,0% 
- Utile operativo 249 milioni di euro -5,3% 
- Utile netto 127 milioni di euro -13,6% 
 
Carlo Malacarne nominato Amministratore Delegato 
 

*** 
 
San Donato Milanese 8 maggio 2006. Il Consiglio di Amministrazione della Snam Rete Gas S.p.A. ha approvato in data 
odierna i risultati del primo trimestre 2006 che chiude con l’utile netto di 127 milioni di euro. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre nominato in data odierna Carlo Malacarne Amministratore Delegato della 
Società e Francesco Iovane Direttore Generale Operations. 
 

 
 
 

2005 2006 Var. Var.%

Principali dati operativi 

Gas naturale immesso nella Rete Nazionale Gasdotti (miliardi di metri cubi) 23,70 24,89 1,19 5,0

Gassificazione di gas naturale liquefatto (GNL) (miliardi di metri cubi) 0,66 0,94 0,28 42,4

Rete dei gasdotti (chilometri in esercizio) 30.513 30.730 217 0,7

Principali dati economici e finanziari (milioni di euro) 

Utile operativo 263            249 (14) (5,3)

Utile netto 147            127 (20) (13,6)

Patrimonio netto 5.945         4.106 (1.839) (30,9)

Indebitamento finanziario netto 2.673         4.617 1.944 72,7

Primo trimestre
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Highlights I Trimestre 2006 
 
operativi 
 

 Gas immesso nella rete di trasporto; la crescita di 1,19 miliardi di metri cubi (+5,0%) è trainata principalmente dai 
maggiori consumi del settore termoelettrico.  

 
finanziari 
 

 Ricavi di trasporto 445 milioni di euro (-2,8%); si riducono per effetto dell’applicazione dei nuovi parametri della 
regolazione a partire dal 1° ottobre 2005. 

 L’indebitamento finanziario netto si riduce di 202 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2005. 
 
 
Evoluzione prevedibile della gestione 
• la domanda di gas naturale in Italia è prevista in crescita di circa il 2% per il 2006, con maggiori consumi nel settore 

termoelettrico. 
• continua l’impegno di Snam Rete Gas a realizzare gli investimenti necessari a supportare la crescita del mercato del 

gas, con una previsione di spesa per il 2006 in linea con quella dell’anno precedente. 
 
 
Acquisto azioni proprie 
Snam Rete Gas comunica che, relativamente al piano di acquisto di azioni proprie autorizzato dall’Assemblea del 10 
novembre 2005 fino a massime n. 194.737.950 azioni e per un ammontare complessivo non superiore a 800 milioni di euro, 
alla data del 5 maggio 2006 sono state acquistate complessivamente n. 22.201.700 azioni ordinarie (pari a circa l’1,14% del 
capitale sociale) al prezzo medio di 3,619 euro per un importo complessivo di circa 80 milioni di euro.  
 
 
 
 
 
 
 
San Donato Milanese, 8 maggio 2006 
 
 
 
Riferimenti societari 
 
Investor relations Snam Rete Gas 
Tel +39.02.520.38272 - Fax: +39.02.520.38650 
Casella e-mail: investor.relations@snamretegas.it 
 
Ufficio Stampa Eni 
Tel +39 02.52031875 – +39 06.5982398 
Casella e-mail: ufficio.stampa@eni.it 
 
Il presente Comunicato è disponibile anche sul sito www.snamretegas.it. 
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Risultati consolidati al 31 marzo 2006 
 
L’utile netto (127 milioni di euro) diminuisce di 20 milioni di euro, pari al 13,6%  rispetto al corrispondente periodo del 
2005 a seguito della riduzione dell’utile operativo (14 milioni di euro) e dei maggiori oneri finanziari netti (16 milioni di 
euro), che scontano l’aumento dell’indebitamento finanziario medio a seguito della distribuzione del dividendo straordinario 
nel novembre 2005. Le imposte sul reddito diminuiscono di 10 milioni di euro per effetto principalmente del minor utile 
ante imposte. 

L’utile operativo conseguito nel primo trimestre del 2006 ammonta a 249 milioni di euro, con una diminuzione 14 milioni 
di euro, pari al 5,3%. La riduzione è dovuta principalmente: (i) ai minori ricavi di trasporto (15 milioni di euro), che 
risultano penalizzati dall’applicazione dei nuovi parametri della regolazione a partire dal 1° ottobre 2005 (23 milioni di 
euro) e beneficiano della crescita dei volumi trasportati (8 milioni di euro), e (ii) ai maggiori costi operativi. Contributo 
positivo è stato fornito dall’esito favorevole di un contenzioso con terzi, che ha determinato un incremento significativo 
degli altri ricavi e proventi (16 milioni di euro).  

I costi operativi aumentano di 16 milioni di euro per effetto dell’aumento dei costi variabili (5 milioni di euro), relativi 
essenzialmente all’acquisto del gas combustibile utilizzato per il funzionamento delle centrali di spinta, ed in considerazione 
degli oneri derivanti dalle incentivazioni all’esodo per l’uscita di 200 persone prevista nel quadriennio (12 milioni di euro), 
parzialmente compensati dalla riduzione dei costi fissi controllabili (3 milioni di euro). 

Le imposte sul reddito (82 milioni di euro) risentono delle recenti modifiche della normativa fiscale (art. 102-bis del Tuir) 
che disciplina gli ammortamenti fiscali dei beni materiali strumentali per l’esercizio delle attività regolate. In particolare le 
quote di ammortamento di tali beni sono deducibili in misura non superiore a quella che si ottiene dividendo il costo dei 
beni per le rispettive vite utili, così come determinate ai fini tariffari dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, e 
riducendo il risultato del 20%. Inoltre non sono ammesse ulteriori deduzioni per ammortamenti anticipati. 
Le imposte correnti (96 milioni di euro) aumentano di 83 milioni di euro, mentre le imposte differite (positive per 14 milioni 
di euro) si riducono di 93 milioni di euro.  

L’indebitamento finanziario netto ammonta a 4.617 milioni di euro e si riduce di 202 milioni di euro rispetto al 31 
dicembre 2005. Le passività finanziarie a lungo termine rappresentano l’ 82% dell’indebitamento finanziario netto. La 
durata media dei finanziamenti a medio lungo termine, incluse le quote correnti, è di circa 5 anni (invariata rispetto al 31 
dicembre 2005). 

Al 31 marzo 2006 il leverage (indebitamento/indebitamento+patrimonio netto) è pari al 52,9% (54,8% al 31 dicembre 
2005). 

La spesa per investimenti di 95 milioni di euro riguarda principalmente lo sviluppo della rete di trasporto connesso al 
potenziamento del sistema di importazione dal nord Africa e dalla Russia. L’84% ha una remunerazione incentivata. 
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Conto economico e stato patrimoniale consolidati 
 
Conto economico 
 
 
 

100 (milioni di €)

2005 2005 2006 Var. ass. Var.%
1.800 Ricavi della gestione caratteristica 468 454 (14) (3,0)

6 Altri ricavi e proventi 3 19 16 533,3
1.806 Ricavi totali 471 473 2 0,4
(355) Costi operativi (93) (109) (16) 17,2
1.451 Margine operativo lordo 378 364 (14) (3,7)
(476) Ammortamenti e svalutazioni (115) (115) 0 0,0

975 Utile operativo 263 249 (14) (5,3)
(104) Oneri finanziari netti (24) (40) (16) 66,7

871 Utile prima delle imposte 239 209 (30) (12,6)
(347) Imposte sul reddito (92) (82) 10 (10,9)

524 Utile netto 147 127 (20) (13,6)

Primo trimestre

 
 
 
Stato Patrimoniale 
 

 
 
 
 
 

(milioni di €)

31/12/2005 31/03/2006 Var.
Attività materiali 9.575 9.537 (38)

Attività immateriali 53 49 (4)
Debiti netti relativi all'attività di investimento (205) (168) 37

Capitale immobilizzato 9.423 9.418 (5)
Capitale di esercizio netto (601) (667) (66)
Fondi per benefici ai dipendenti (27) (28) (1)
Capitale investito netto 8.795 8.723 (72)

Patrimonio netto 3.976 4.106 130

Indebitamento finanziario netto 4.819 4.617 (202)
Coperture 8.795 8.723 (72)
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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 31 marzo 2006 i debiti finanziari soggetti a queste 
clausole restrittive ammontavano rispettivamente a 17 milioni di euro (23 milioni di euro al 31 dicembre 2005). Le 
condizioni sono state rispettate. 
 


