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SNAM RETE GAS PRIMO SEMESTRE 2007 
 

• Confermati i risultati semestrali: utile operativo 471 milioni di euro, utile netto di 222 milioni di 
euro 

• Approvato acconto sul dividendo 2007: 0,08 euro per azione  
 

*** 
 
San Donato Milanese 18 settembre 2007. Il Consiglio di Amministrazione della Snam Rete Gas S.p.A. ha approvato in data 
odierna la Relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2007 oggetto di revisione contabile limitata da parte della Società 
di revisione. Il conto economico consolidato chiude con l’utile operativo di 471 milioni di euro e con l’utile netto di 222 
milioni di euro; i risultati semestrali sono già stati comunicati il 25 luglio 2007, in occasione dell’approvazione della 
Relazione Trimestrale al 30 giugno 2007. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di attribuire agli azionisti un acconto sul dividendo 2007 di 0,08 euro per 
azione alle azioni che risulteranno in circolazione alla data di stacco cedola (22 ottobre 2007) con messa in pagamento a 
partire dal 25 ottobre 2007. La Società di revisione ha rilasciato il parere previsto dall'art. 2433-bis, comma 5, del codice 
civile.    
 
La Relazione semestrale consolidata e la situazione contabile di Snam Rete Gas S.p.A. sono state messe a disposizione del 
Collegio Sindacale e della Società di revisione. 
 
In allegato sono riportati gli schemi riclassificati del Conto Economico, dello Stato Patrimoniale e del Rendiconto 
finanziario di Gruppo e della capogruppo Snam Rete Gas S.p.A. al 30 giugno 2007.  
 
San Donato Milanese, 18 settembre 2007 
 

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. 
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(milioni di €)

2006 2006 2007 Var.ass. Var.%
1.760 Ricavi della gestione caratteristica 884 886 2 0,2

29 Altri ricavi e proventi 20 1 (19) (95,0)
20 di cui non ricorrenti 19 (19) (100,0)

1.789 Ricavi totali 904 887 (17) (1,9)
(395) Costi operativi (205) (178) 27 (13,2)
(14) di cui non ricorrenti (13) 2 15

1.394 Margine operativo lordo 699 709 10 1,4
(483) Ammortamenti e svalutazioni (227) (238) (11) 4,8

911 Utile operativo 472 471 (1) (0,2)
(168) Oneri finanziari netti (80) (100) (20) 25,0

743 Utile prima delle imposte 392 371 (21) (5,4)
(295) Imposte sul reddito (152) (149) 3 (2,0)

(3) di cui non ricorrenti (3) (1) 2 (66,7)
448 Utile netto (**) 240 222 (18) (7,5)

Primo semestre

Schemi riclassificati consolidati* 
 

Conto economico consolidato 
 

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

                                                 
*

 Si rinvia alla Relazione semestrale consolidata - Informazioni sulla gestione - Commento ai risultati economico-finanziari - per la riconduzione degli 
schemi riclassificati di conto economico, stato patrimoniale e rendiconto finanziario consolidati ai corrispondenti schemi obbligatori. Gli schemi 
riclassificati non sono oggetto di verifica da parte della società di revisione. 
 
 

(milioni di €)
31.12.2006 30.06.2007 Var.

Immobili, impianti e macchinari 9.715 9.745 30
Attività immateriali 48 49 1
Debiti netti relativi all'attività di investimento (236) (148) 88
Capitale immobilizzato 9.527 9.646 119
Capitale di esercizio netto (539) (594) (55)
Fondi per benefici ai dipendenti (34) (29) 5
CAPITALE INVESTITO NETTO 8.954 9.023 69

Patrimonio netto 3.699 3.289 (410)
Indebitamento finanziario netto 5.255 5.734 479
COPERTURE 8.954 9.023 69
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Rendiconto finanziario consolidato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(milioni  di €)

2006 2006 2007
448 Utile netto di periodo 240 222

A rettifica:
496 - Ammortamenti ed altri componenti non monetari 242 238

462 - Interessi e imposte sul reddito 236 249

1.406 Flusso di cassa del risultato operativo prima della variazione del capitale di esercizio 718 709
73 Variazione del capitale di esercizio relativo alla gestione 68 96

(537) Interessi e imposte sul reddito incassati (pagati) (246) (257)

942 Flusso di cassa netto da attività di esercizio 540 548
(629) Investimenti in immobili, impianti e macchinari e attività immateriali (204) (269)

2 Disinvestimenti 3
31 Debiti relativi all'attività di investimento (64) (88)

346 Free cash flow 275 191
436 Variazione dei debiti finanziari 208 479

(782) Flusso di cassa del capitale proprio (483) (670)
0 Flusso di cassa netto del periodo 0 0

346 Free cash flow 275 191
(782) Flusso di cassa del capitale proprio (483) (670)
(436) VARIAZIONE INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO (208) (479)

Primo semestre
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(milioni di €)

2006 2006 2007 Var.ass. Var.%
1.737 Ricavi della gestione caratteristica 872 875 3 0,3

28 Altri ricavi e proventi 19 1 (18) (94,7)
20 di cui non ricorrenti 19 (19) (100,0)

1.765 Ricavi totali 891 876 (15) (1,7)
(389) Costi operativi (202) (175) 27 (13,4)
(14) di cui non ricorrenti (13) 2 15

1.376 Margine operativo lordo 689 701 12 1,7
(479) Ammortamenti e svalutazioni (231) (236) (5) 2,2

897 Utile operativo 458 465 7 1,5
(168) Oneri finanziari netti (80) (99) (19) 23,8

9 Proventi su partecipazioni 9 7 (2) (22,2)
738 Utile prima delle imposte 387 373 (14) (3,6)

(291) Imposte sul reddito (147) (147)
(3) di cui non ricorrenti (3) (1) 2 (66,7)
447 Utile netto (**) 240 226 (14) (5,8)

Primo semestre

Schemi riclassificati di Snam Rete Gas S.p.A 
 
Conto economico di Snam Rete Gas S.p.A. 
 

 
Stato Patrimoniale di Snam Rete Gas S.p.A. 

 
 
 
 
 

(milioni di €)
31.12.2006 30.06.2007 Var.

Immobili, impianti e macchinari 9.630 9.661 31
Attività immateriali 47 48 1
Partecipazioni 43 43
Debiti netti relativi all'attività di investimento (234) (147) 87
Capitale immobilizzato 9.486 9.605 119
Capitale di esercizio netto (529) (585) (56)
Fondi per benefici ai dipendenti (33) (29) 4
CAPITALE INVESTITO NETTO 8.924 8.991 67

Patrimonio netto 3.683 3.277 (406)
Indebitamento finanziario netto 5.241 5.714 473
COPERTURE 8.924 8.991 67
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Rendiconto finanziario di Snam Rete Gas S.p.A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(milioni  di €)

2006 2006 2007
447 Utile netto di periodo 240 226

A rettifica:
493 - Ammortamenti ed altri componenti non monetari 246 236

449 - Dividendi, interessi e imposte sul reddito 223 239

1.389 Flusso di cassa del risultato operativo prima della variazione del capitale di esercizio 709 701
76 Variazione del capitale di esercizio relativo alla gestione 70 103

(521) Interessi, dividendi e imposte sul reddito incassati (pagati) (233) (252)

944 Flusso di cassa netto da attività di esercizio 546 552
(625) Investimenti in immobili, impianti e macchinari e attività immateriali (203) (268)

1 Disinvestimenti 3
30 Debiti relativi all'attività di investimento (64) (87)

350 Free cash flow 282 197
432 Variazione dei debiti finanziari 201 473

(782) Flusso di cassa del capitale proprio (483) (670)
0 Flusso di cassa netto del periodo 0 0

350 Free cash flow 282 197
(782) Flusso di cassa del capitale proprio (483) (670)
(432) VARIAZIONE INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO (201) (473)

Primo semestre


