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COMUNICATO STAMPA 

 
 
Snam Rete Gas: il Consiglio di Amministrazione approva i risultati al 30 giugno 2006 
 
- Gas immesso nella rete di trasporto 46,5 miliardi di metri cubi +3,9% 
- Utile operativo 472 milioni di euro -9,1% 
- Utile netto 240 milioni di euro -14,6% 
 

*** 
 
San Donato Milanese 26 luglio 2006. Il Consiglio di Amministrazione della Snam Rete Gas S.p.A. ha approvato in data 
odierna i risultati del primo semestre 2006, che chiude con l’utile netto di 240 milioni di euro, e il piano di stock option per 
l’anno 2006. 
 

Prosegue l’impegno della Società per il potenziamento della rete di trasporto italiana, in particolare del sistema di 
importazione dal nord Africa e dalla Russia. Tali investimenti garantiranno lo sviluppo della rete  di trasporto gas in Italia in 
linea con le nuove esigenze del Paese e della liberalizzazione in campo energetico, perseguendo nell’insieme una continua 
efficienza tecnologica. 
 
 
 

2005 2006 2005 2006 Var.ass. Var.%

Principali dati operativi ed economici 

21,09 21,63 Gas naturale immesso nella Rete Nazionale Gasdotti (miliardi di metri cubi) 44,79 46,52 1,73 3,9

0,88 0,87 Gassificazione di gas naturale liquefatto (GNL) (miliardi di metri cubi) 1,53 1,81 0,28 18,3

30.530 30.757 Rete dei gasdotti (chilometri in esercizio) 30.530 30.757 227 0,7

256                223 Utile operativo (milioni di euro) 519            472 (47) (9,1)

134                113 Utile netto (milioni di euro) 281            240 (41) (14,6)

Primo semestreSecondo trimestre
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Highlights 1° semestre 2006 
 
operativi 
 

 Gas immesso nella rete di trasporto; la crescita di 1,73 miliardi di metri cubi (+3,9%) è trainata dai maggiori 
consumi del settore termoelettrico. 

 Costi fissi controllabili: -6,5% in termini reali. 
 
finanziari 
 

 Ricavi totali pari 904 milioni di euro (-2.3%), di cui 866 milioni di euro (-4,1%) da trasporto; si riducono per 
effetto dell’applicazione dei nuovi parametri della regolazione a partire dal 1° ottobre 2005. 

 L’indebitamento finanziario netto aumenta di 208 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2005 raggiungendo un 
livello pari 5.027 milioni di euro. 

 
 
Evoluzione prevedibile della gestione 
• la domanda di gas naturale in Italia è prevista in crescita mediamente del 2% nel quadriennio 2006-2009, a seguito dei 

maggiori consumi del 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 25 luglio 2006 sono state acquistate complessivamente n. 54.825.044 azioni ordinarie (pari a circa il 2,80% del 
capitale sociale) al prezzo medio di 3,53 euro per un importo complessivo di circa 193,5 milioni di euro.  
 
 
Piano di stock option 2006 
Il Consiglio di Amministrazione, nell’ambito del piano di incentivazione e fidelizzazione del management 2006-2008, ha 
deliberato di assegnare, per l’anno 2006, 2.600.000 diritti di opzione su azioni Snam Rete Gas al prezzo di 3,542 euro per 
azione, pari al maggiore tra la media aritmetica dei prezzi ufficiali sul Mercato Telematico gestito dalla Borsa Italiana 
S.p.A. rilevati nell’ultimo mese precedente la data di assegnazione e il costo medio delle azioni proprie in portafoglio 
rilevato il giorno precedente la data di assegnazione dell’opzione.  
L’Assemblea degli azionisti del 27 aprile 2006 ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione a disporre fino a un massimo 
di 9.000.000 di azioni proprie, pari a circa lo 0,46% del capitale sociale, al servizio dei piani di stock option 2006-2008.  
I diritti di opzione, assegnati ai dirigenti investiti delle più dirette responsabilità in termini strategici ed economici dei 
risultati, potranno essere esercitati dopo tre anni dall’assegnazione (vesting period) e per un triennio in misura variabile tra 
lo 0% e il 100%, in funzione del posizionamento del rendimento totale per l’azionista (Total Shareholder Return) del titolo 
Snam Rete Gas rispetto a quello di altre sei utilities europee. 
 
 
 
San Donato Milanese, 26 luglio 2006 
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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 30 giugno 2006 
 
L’utile netto (240 milioni di euro) diminuisce di 41 milioni di euro, pari al 14,6%, rispetto al corrispondente periodo del 
2005 a seguito della riduzione dell’utile operativo (47 milioni di euro) e dei maggiori oneri finanziari netti (32 milioni di 
euro) in conseguenza dell’aumento dell’indebitamento finanziario medio derivante dalla distribuzione del dividendo 
straordinario nel mese di novembre 2005. Le imposte sul reddito si riducono di 38 milioni euro. 
 

L’utile operativo  conseguito nel primo semestre del 2006 ammonta a 472 milioni di euro, con una riduzione 47 milioni di 
euro (9,1%) rispetto al corrispondente periodo del 2005. La riduzione è dovuta principalmente: (i) ai minori ricavi di 
trasporto (35 milioni di euro, al netto delle componenti che trovano contropartita nei costi) che risultano penalizzati 
dall’applicazione dei nuovi parametri della regolazione a partire dal 1° ottobre 2005 (46 milioni di euro) e beneficiano della 
crescita dei volumi trasportati (11 milioni di euro) e (ii) ai maggiori costi operativi (29 milioni di euro, al netto delle 
componenti che trovano contropartita nei ricavi). Contributo positivo è stato fornito dall’esito favorevole di un contenzioso 
con terzi, che ha determinato un incremento significativo degli altri ricavi e proventi (19 milioni di euro). 

L’aumento dei costi operativi è dovuto ai maggiori costi variabili (20 milioni di euro), relativi essenzialmente all’acquisto 
del gas combustibile utilizzato per il funzionamento delle centrali di spinta e ai maggiori oneri per l’incentivazione all’esodo 
del personale dipendente (13 milioni di euro). Tale effetti sono stati parzialmente compensati dalla riduzione dei costi fissi 
controllabili (5 milioni di euro). 

Le imposte sul reddito (152 milioni di euro) diminuiscono di 38 milioni di euro rispetto al corrispondente periodo del 2005 
per effetto principalmente del minor utile ante imposte e per la presenza nel primo semestre 2005 dell’imposta sostitutiva (8 
milioni di euro) per l’affrancamento della riserva di rivalutazione delle immobilizzazioni materiali, effettuata nell’esercizio 
2003. L’aumento delle imposte correnti per Ires e Irap (159 milioni di euro) e la riduzione delle imposte differite (189 
milioni di euro) derivano essenzialmente dalle modifiche della normativa fiscale (art. 102-bis del Tuir).  

L’indebitamento finanziario netto ammonta a 5.027 milioni di euro e aumenta di 208 milioni di euro rispetto al 31 
dicembre 2005. Le passività finanziarie a lungo termine rappresentano il 65% dell’indebitamento finanziario netto. La 
durata media dei finanziamenti a lungo termine, incluse le quote correnti, è di circa 4 anni e mezzo (circa 5 anni al 31 
dicembre 2005). Rispetto al 31 marzo 2006 l’indebitamento finanziario netto aumenta di 410 milioni di euro. 

Al 30 giugno 2006 il leverage (indebitamento/indebitamento+patrimonio netto) è pari al 57,0% (54,8% al 31 dicembre 
2005). 

La spesa per investimenti di 224 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’82% ha una remunerazione incentivata. 
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(milioni di €)
2005 2006 2005 2006 Var.ass. Var.%
456 430 Ricavi della gestione caratteristica 924 884 (40) (4,3)
(2) 1 Altri ricavi e proventi 1 20 19

454 431 Ricavi totali 925 904 (21) (2,3)
(82) (96) Costi operativi (175) (205) (30) 17,1
372 335 Margine operativo lordo 750 699 (51) (6,8)

(116) (112) Ammortamenti e svalutazioni (231) (227) 4 (1,7)
256 223 Utile operativo 519 472 (47) (9,1)
(24) (40) Oneri finanziari netti (48) (80) (32) 66,7
232 183 Utile prima delle imposte 471 392 (79) (16,8)
(98) (70) Imposte sul reddito (190) (152) 38 (20,0)
134 113 Utile netto 281 240 (41) (14,6)

Secondo trimestre Primo semestre

Conto economico e stato patrimoniale consolidati 
 
Conto economico 
 
 

 
 
 
Stato Patrimoniale 

 
 
 
 
 
 
 

(milioni di €)

31.03.2006 31.12.2005 30.06.2006 Var.ass
9.537 Attività materiali 9.575 9.538 (37)

49 Attività immateriali 53 50 (3)
(168) Debiti per attività di investimento (205) (141) 64

9.418 Capitale immobilizzato 9.423 9.447 24
(667) Capitale di esercizio netto (601) (604) (3)
(28) Fondi per benefici ai dipendenti (27) (28) (1)

8723 CAPITALE INVESTITO NETTO 8.795 8.815 20

4.106 Patrimonio netto 3.976 3.788 (188)

4.617 Indebitamento finanziario netto 4.819 5.027 208
8.723 COPERTURE 8.795 8.815 20
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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 2006 i debiti finanziari soggetti a 
queste clausole restrittive ammontano a 14 milioni di euro (23 milioni di euro al 31 dicembre 2005). Le condizioni sono 
state rispettate. 
 


