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COMUNICATO STAMPA 
 

Snam Rete Gas: il CdA esamina i risultati del primo trimestre 2007 e nomina 
Amministratore Delegato Carlo Malacarne 

 
• gas immesso nella rete di trasporto 23,54 miliardi di metri cubi -5,4% 
• ricavi di trasporto 451 milioni di euro +1,3% 
• costi fissi controllabili -3,7% 
• utile operativo 244 milioni di euro -2,0%; +1% rispetto all’utile operativo adjusted**del primo 

trimestre 2006  
• utile netto 118 milioni di euro -7,1%; -4% rispetto all’utile netto adjusted* del primo trimestre 

2006 
 
San Donato Milanese, 8 maggio 2007 - Si è riunito oggi, per la prima volta, il nuovo Consiglio di Amministrazione della 
Snam Rete Gas S.p.A. composto da 9 Consiglieri, di cui 5 indipendenti: presenti Carlo Malacarne, Massimo Mantovani, 
Massimo Mondazzi, Davide Croff, Renato Santini, Giuseppe Airoldi, Roberto Lonzar e Roberto Lugano, nominati con il 
Presidente Alberto Meomartini dall’Assemblea degli Azionisti del 26 aprile scorso. 
 
Il CdA, prendendo atto che i Consiglieri Giuseppe Airoldi, Davide Croff , Roberto Lonzar, Roberto Lugano e Renato 
Santini posseggono i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente e dal Codice di Autodisciplina delle Società 
quotate, ha confermato Carlo Malacarne Amministratore Delegato. Ha inoltre nominato: Roberto Lugano, Presidente del 
Comitato per il Controllo Interno, Roberto Lonzar e Renato Santini componenti del Comitato per Controllo Interno; 
Giuseppe Airoldi, Presidente del Comitato per la Remunerazione, Davide Croff e Massimo Mondazzi componenti del 
Comitato per la Remunerazione. 
 
Il CdA ha infine esaminato i risultati del primo trimestre 2007 (non sottoposti a revisione contabile). 
 
Carlo Malacarne, CEO di Snam Rete Gas, ha commentato così i risultati:  

“I risultati del primo trimestre 2007 hanno risentito delle miti condizioni climatiche che hanno comportato una riduzione 
dei volumi di gas trasportati. Proseguono, in linea con i programmi, le attività operative che vedono la Società impegnata 
nell’avvio del significativo piano di investimenti”. 
 

                                                 
* Per utile adjusted si intende l’utile al netto delle operazioni non ricorrenti. 

2006 2007 Var. Var.%

Principali dati operativi 

Gas naturale immesso nella Rete Nazionale Gasdotti (miliardi di metri cubi) 24,89 23,54 (1,35) (5,4)

Rigassificazione di gas naturale liquefatto (GNL) (miliardi di metri cubi) 0,94 0,69 (0,25) (26,6)

Rete dei gasdotti (chilometri in esercizio) 30.730 30.898 168         0,5

Principali dati economici e finanziari (milioni di euro) 

Utile operativo 249 244 (5) (2,0)

Utile netto 127 118 (9) (7,1)

Patrimonio netto 4.106 3.583 (523) (12,7)

Indebitamento finanziario netto 4.617 5.368 751 16,3

Primo trimestre
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Highlights I Trimestre 2007 
 
finanziari 
 

 ricavi di trasporto: 451 milioni di euro +1,3%; l’aumento è dovuto principalmente agli incentivi agli investimenti 
(+20 milioni di euro), parzialmente compensato dai minori volumi di gas trasportati (-9 milioni di euro)   

 indebitamento finanziario netto: 5.368 milioni di euro; +113 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2006  
 leverage (indebitamento/indebitamento+patrimonio netto): 60,0% (58,7% al 31 dicembre 2006) 

 
 
 
operativi  
 

 gas immesso nella rete di trasporto -1,35 miliardi di metri cubi (-5,4%); la riduzione è dovuta ai minori consumi 
del settore residenziale per effetto delle miti condizioni climatiche 

 costi fissi controllabili: -1 milione di euro (-3,7% in termini reali) 
 investimenti: 93 milioni di euro (-2,1%). La spesa per investimenti ha riguardato 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 

 
Evoluzione prevedibile della gestione 
 

 la domanda di gas naturale in Italia è prevista in crescita mediamente del 2% nel quadriennio 2007-2010, 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 2007 lievemente superiore a 700 milioni di euro 

 
 
 
 
Disclaimer 
 
Questo comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali (“forward-looking statements”), in particolare nella sezione 
“Evoluzione prevedibile della gestione”. I forward-looking statements hanno per loro natura una componente di rischiosità 
e di incertezza perché dipendono dal verificarsi di eventi e sviluppi futuri. I risultati effettivi potranno pertanto differire 
rispetto a quelli annunciati in relazione a diversi fattori, tra cui: l’evoluzione prevedibile della domanda, dell’offerta e dei 
prezzi del gas naturale, l’impatto delle regolamentazioni in campo energetico e in materia ambientale, il successo nello 
sviluppo e nell’applicazione di nuove tecnologie, cambiamenti nelle aspettative degli stakeholders e altri cambiamenti nelle 
condizioni di business. 
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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 
 
Relazioni Esterne Snam Rete Gas 
Tel +39.02.520.58691 - Fax: +39.02.520.38227 
Casella e-mail: relazioni.esterne@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. 
 
 
Sintesi dei risultati del I Trimestre del 2007 
 

L’utile netto (118 milioni di euro) diminuisce di 9 milioni di euro, pari al 7,1% rispetto al corrispondente periodo del 2006 
a seguito del minor utile operativo (-5 milioni di euro) e dei maggiori oneri finanziari netti (-9 milioni di euro). La riduzione 
delle imposte sul reddito di 5 milioni di euro è connessa essenzialmente al minor utile prima delle imposte.  

L’utile netto, escludendo l’effetto delle operazioni non ricorrenti del primo trimestre 2006, si riduce di 5 milioni di euro, 
per effetto dei maggiori oneri finanziari netti (-9 milioni di euro), parzialmente compensati dal maggior utile operativo (+2 
milioni di euro) e dalle minori imposte sul reddito (+2 milioni di euro). Le operazioni non ricorrenti avevano riguardato 
l’iscrizione di proventi a seguito dell’esito favorevole di un contenzioso con terzi (+19 milioni di euro) e di oneri connessi 
all’esodo agevolato del personale dipendente (-12 milioni di euro). 
 

L’utile operativo conseguito nel primo trimestre del 2007 ammonta a 244 milioni di euro, con una riduzione di 5 milioni di 
euro, pari al 2%, rispetto al corrispondente periodo del 2006 a seguito dell’iscrizione nel primo trimestre 2006 delle 
operazioni non ricorrenti.  

L’utile operativo, escludendo l’effetto di tali operazioni, aumenta di 2 milioni di euro, per effetto: (i) dell’aumento dei ricavi 
di trasporto (8 milioni di euro, al netto delle componenti che trovano contropartita nei costi) che beneficiano degli incentivi 
agli investimenti (+20 milioni di euro) ma risentono dei minori volumi di gas trasportati (-9 milioni di euro); (ii) 
dell’aumento dei costi operativi (2 milioni di euro, al netto delle componenti che trovano contropartita nei ricavi) dovuti 
all’aumento dei costi variabili (3 milioni di euro), relativi essenzialmente all’acquisto del gas combustibile utilizzato il 
funzionamento delle centrali di spinta, parzialmente compensato dalla riduzione dei costi fissi controllabili (1 milione di 
euro); (iii) dei maggiori ammortamenti (4 milioni di euro) connessi all’entrata in esercizio di nuove infrastrutture di 
trasporto. 
 

L’indebitamento finanziario netto ha raggiunto i 5.368 milioni di euro e aumenta di 113 milioni di euro rispetto al 31 
dicembre 2006. Il positivo flusso di cassa netto da attività di esercizio (334 milioni di euro) ha contribuito in maniera 
significativa ai fabbisogni connessi all’acquisto delle azioni proprie del trimestre (242 milioni di euro) e alla spesa netta per 
investimenti (206 milioni di euro).  
Le passività finanziarie a lungo termine rappresentano il 62% dell’indebitamento finanziario netto. La durata media dei 
finanziamenti a lungo termine, incluse le quote correnti, è di circa 4 anni (circa 4 anni e mezzo al 31 dicembre 2006). 
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Altre informazioni  
 
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 2007 non vi sono debiti finanziari 
soggetti a queste clausole restrittive (6 milioni di euro al 31 dicembre 2006).  
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Conto economico, stato patrimoniale e rendiconto finanziario consolidati (*) 

 
Conto economico 
 

             
(**) L’utile netto è di totale competenza di Snam Rete Gas. 
 
 
Stato Patrimoniale  
 
 

  
 
 
 
 
 

(milioni di €)

31.12.2006 31.03.2007 Var.
Immobili, impianti e macchinari 9.715 9.680 (35)

Attività immateriali 48 47 (1)
Debiti netti relativi all'attività di investimento (236) (112) 124

Capitale immobilizzato 9.527 9.615 88
Capitale di esercizio netto (539) (629) (90)
Fondi per benefici ai dipendenti (34) (35) (1)
CAPITALE INVESTITO NETTO 8.954 8.951 (3)

Patrimonio netto 3.699 3.583 (116)

Indebitamento finanziario netto 5.255 5.368 113
COPERTURE 8.954 8.951 (3)

100 (milioni di €)

2006 di cui non 2006 di cui non 2007 di cui non Var. ass. Var.%
ricorrenti ricorrenti ricorrenti

1.760 Ricavi della gestione caratteristica 454 460 6 1,3
29 20 Altri ricavi e proventi 19 19 (19) (100,0)

1.789 Ricavi totali 473 460 (13) (2,7)
(395) (14) Costi operativi (109) (12) (97) 12 (11,0)
1.394 Margine operativo lordo 364 363 (1) (0,3)
(483) Ammortamenti e svalutazioni (115) (119) (4) 3,5

911 Utile operativo 249 244 (5) (2,0)
(168) Oneri finanziari netti (40) (49) (9) 22,5

743 Utile prima delle imposte 209 195 (14) (6,7)
(295) (3) Imposte sul reddito (82) (3) (77) 5 (6,1)

448 Utile netto (**) 127 118 (9) (7,1)

Primo trimestre
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Rendiconto finanziario 
 
 

 
(*) Il conto economico, lo stato patrimoniale e il rendiconto finanziario consolidati non sono oggetto di verifica da parte della società di 
revisione. I dati delle principali voci degli schemi riclassificati sono agevolmente riconducibili a quelli degli schemi legali con la stessa 
modalità utilizzata in occasione del Bilancio 2006. 

(milioni  di €)

2006 2006 2007
448 Utile netto 127 118

A rettifica:
496 - Ammortamenti ed altri componenti non monetari 129 122
462 - Interessi e imposte sul reddito 126 125

1.406
Flusso di cassa del risultato operativo prima della variazione del capitale di 
esercizio 382 365

73 Variazione del capitale di esercizio relativo alla gestione 20 16
(537) - Interessi e imposte sul reddito incassati (pagati) (42) (47)

942 Flusso di cassa netto da attività di esercizio 360 334
(629) Investimenti in immobili, impianti e macchinari e attività immateriali (88) (82)

2 Disinvestimenti 2
31 Debiti relativi all'attività di investimento (37) (124)

346 Free cash flow 237 128
436 Variazione debiti finanziari (201) 113

(782) Flusso di cassa del capitale proprio (35) (241)
0 Flusso di cassa netto del periodo 1 0

346 Free cash flow 237 128
(782) Flusso di cassa del capitale proprio (35) (241)
(436) Variazione indebitamento finanziario netto 202 (113)

Primo Trimestre


