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SNAM RETE GAS ANNUNCIA I RISULTATI DEI PRIMI NOVE MESI 
 E DEL TERZO TRIMESTRE 2007 

 
Primi nove mesi 
• ricavi di trasporto 1.283 milioni di euro +0,6% 
• utile operativo 702 milioni di euro +3,4%; utile operativo adjusted* +4,0% rispetto ai primi nove 

mesi 2006 
• utile netto 328 milioni di euro -3,2%; utile netto adjusted* -2,7% rispetto ai primi nove mesi 2006 
• investimenti: 468 milioni di euro +17,0%  
• gas immesso nella rete di trasporto 58,87 miliardi di metri cubi -10,2% 
 
Antonio Paccioretti, Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo, nominato dirigente preposto alla 
redazione dei documenti contabili societari 
 
 
San Donato Milanese, 29 ottobre 2007. Il Consiglio di Amministrazione della Snam Rete Gas S.p.A. ha approvato in data 
odierna i risultati del primi nove mesi e del terzo trimestre 2007 (non sottoposti a revisione contabile). 
 
 
Carlo Malacarne, Amministratore Delegato di Snam Rete Gas, ha commentato così i risultati:  
“Nel terzo trimestre del 2007 la solidità delle nostre performance operative ci ha permesso di conseguire una crescita del 
7% dell’utile netto che ha parzialmente compensato il calo dei risultati del primo semestre, negativamente influenzati dalle 
miti condizioni climatiche.  
La realizzazione degli investimenti programmati ci permetterà di proseguire il positivo trend di risultati anche nell’ultimo 
trimestre di quest’anno”. 
 

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

2006 2007 2006 2007 Var.ass. Var.%

Principali dati operativi ed economici 

19,02 16,98 Gas naturale immesso nella Rete Nazionale Gasdotti (miliardi di metri cubi) 65,54 58,87 (6,67) (10,2)

0,53 0,49 Rigassificazione di gas naturale liquefatto (GNL) (miliardi di metri cubi) 2,34 1,79 (0,55) (23,5)

30.784 30.951 Rete dei gasdotti (chilometri in esercizio) 30.784 30.951 167 0,5

207                231 Utile operativo (milioni di euro) 679            702 23 3,4

99                  106 Utile netto (milioni di euro) 339            328 (11) (3,2)

Primi nove mesiTerzo trimestre
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Highlights Primi nove mesi 2007 
 
finanziari 
 

 ricavi di trasporto: 1.283 milioni di euro (+0,6%); l’aumento è dovuto principalmente agli incentivi agli 
investimenti (+59 milioni di euro), parzialmente compensato dai minori volumi di gas trasportati, connessi 
essenzialmente alle miti condizioni climatiche nei primi mesi dell’anno (-43 milioni di euro) e dall’aggiornamento 
delle tariffe di trasporto (-7 milioni di euro) 

 riduzione dei costi variabili ricorrenti (12 milioni di euro), principalmente per i costi di gas combustibile, e dei 
costi fissi controllabili (2 milioni di euro, -3,2% in termini reali) 

 utile operativo adjusted: 700 milioni di euro +27 milioni di euro. L’aumento è dovuto essenzialmente ai maggiori 
ricavi di trasporto (11 milioni di euro) e alla diminuzione dei costi operativi (14 milioni di euro)  

 utile netto adjusted: 327 milioni di euro -9 milioni di euro. La riduzione è dovuta principalmente ai maggiori oneri 
finanziari netti (33 milioni di euro), in parte compensata dal maggior utile operativo (27 milioni di euro). Utile 
netto adjusted 0,184 euro per azione +5,1% rispetto ai primi nove mesi 2006 

 indebitamento finanziario netto: 5.618 milioni di euro; +363 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2006. Leverage 
(indebitamento/indebitamento+patrimonio netto): 62,4% (58,7% al 31 dicembre 2006) 

 
operativi  
 

 investimenti: 468 milioni di euro (+17,0%), di cui l’84% beneficia di una remunerazione incentivata. La spesa per 
investimenti ha riguardato principalmente lo sviluppo della rete di trasporto connesso al potenziamento del sistema 
di importazione dal nord Africa 

 gas immesso nella rete di trasporto -6,67 miliardi di metri cubi (-10,2%); la riduzione è dovuta sia ai minori 
consumi del settore residenziale per effetto delle miti condizioni climatiche dei primi mesi dell’anno, solo 
parzialmente compensati dall’aumento della domanda di gas del settore termoelettrico, sia ai minori quantitativi di 
gas immessi in rete per la ricostituzione degli stoccaggi 

 
evoluzione prevedibile della gestione 
 

 nonostante i primi nove mesi del 2007 risentano negativamente dell’effetto climatico sui consumi del settore 
residenziale, la domanda di gas è prevista in crescita di oltre il 2% medio annuo nel quadriennio 2007-2010, a 
seguito dei maggiori consumi stimati 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 superiore a 700 milioni di euro 
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Highlights terzo trimestre 2007 
 
finanziari 
 

 ricavi di trasporto 414 milioni di euro (+1,2%); l’aumento è principalmente dovuto agli incentivi agli investimenti 
realizzati nel 2005  

 utile netto: 106 milioni di euro (+7,1%) 

 
operativi  
 

 investimenti: 178 milioni di euro (+1,1%)  

 gas immesso nella rete di trasporto: -2,04 miliardi di metri cubi (-10,7%); la riduzione è dovuta principalmente ai 
minori quantitativi di gas immessi in rete per la ricostituzione degli stoccaggi 

 
 
 
Nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari 
Il Consiglio di Amministrazione di Snam Rete Gas ha nominato in data odierna Antonio Paccioretti “Dirigente preposto alla 
redazione dei documenti contabili societari” ai sensi dell’art. 154-bis del D.Lgs. 58/1998. 
La sua nomina è avvenuta previo parere favorevole del Collegio Sindacale e nel rispetto dei requisiti di professionalità 
previsti dallo Statuto, ai sensi di legge. Il Consiglio di Amministrazione di Snam Rete Gas ha verificato l’adeguatezza dei 
poteri e dei mezzi a disposizione del Dirigente preposto per l’esercizio dei suoi compiti. Antonio Paccioretti è il Direttore 
Amministrazione, Finanza e Controllo di Snam Rete Gas. 
 
 
 
 
I dati e l’informativa contenuti in questo comunicato stampa sono tratti dalla relazione trimestrale Snam Rete Gas al 30 
settembre 2007 pubblicata contestualmente al presente comunicato. La relazione trimestrale contiene la dichiarazione del 
Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell’art. 154-bis comma 2 del Testo Unico della 
Finanza (D.Lgs. 58/1998). 
 
 
Disclaimer 
Questa relazione contiene dichiarazioni previsionali (“forward-looking statements”), in particolare nella sezione 
“Evoluzione prevedibile della gestione” relative a: evoluzione della domanda di gas naturale, piani di investimento e 
performance gestionali future. 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, le condizioni macroeconomiche generali, 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 e la Relazione trimestrale al 30 settembre 2007, non sottoposta a revisione contabile, sono 
disponibili anche sul sito all’indirizzo www.snamretegas.it. 
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Sintesi dei risultati dei primi nove mesi 2007 
 
L’utile netto (328 milioni di euro) diminuisce di 11 milioni di euro, pari al 3,2%, rispetto al corrispondente periodo del 
2006 a seguito dei maggiori oneri finanziari netti (33 milioni di euro) in parte assorbiti dal maggior utile operativo (23 
milioni di euro). L’utile netto, escludendo l’effetto delle operazioni non ricorrenti1 diminuisce di 9 milioni di euro per 
effetto principalmente dei maggiori oneri finanziari netti (-33 milioni di euro), delle maggiori imposte sul reddito (-3 milioni 
di euro), in parte compensati dal maggior utile operativo (+27 milioni di euro). 
 
L’utile operativo2 conseguito nei primi nove mesi del 2007 ammonta a 702 milioni di euro, con un aumento di 23 milioni di 
euro, pari al 3,4%, rispetto al corrispondente periodo del 2006. L’utile operativo, escludendo gli effetti delle operazioni non 
ricorrenti rilevati nei primi nove mesi 2006 e 2007, aumenta di 27 milioni di euro, pari al 4%, per effetto essenzialmente: (i) 
della riduzione dei costi operativi (+14 milioni di euro, al netto delle componenti che trovano contropartita nei ricavi) dovuti 
alla diminuzione dei costi variabili ricorrenti (+12 milioni di euro), relativi essenzialmente all’acquisto del gas combustibile 
utilizzato per il funzionamento delle centrali di spinta (11 milioni di euro) e alla riduzione dei costi fissi controllabili (+2 
milioni di euro); (ii) dell’aumento dei ricavi di trasporto (11 milioni di euro, al netto delle componenti che trovano 
contropartita nei costi) che beneficiano degli incentivi agli investimenti (+59 milioni di euro) ma risentono dei minori 
volumi di gas trasportati (-43 milioni di euro) e dell’aggiornamento delle tariffe di trasporto (-7 milioni di euro); (iii) dei 
minori accantonamenti al fondo rischi e oneri (4 milioni di euro). Tali fattori positivi sono stati parzialmente compensati dai 
maggiori ammortamenti connessi principalmente all’entrata in esercizio di nuove infrastrutture di trasporto (4 milioni di 
euro). 
 
L’indebitamento finanziario netto ammonta a 5.618 milioni di euro e aumenta di 363 milioni di euro rispetto al 31 
dicembre 2006. Il positivo flusso di cassa netto da attività di esercizio (827 milioni di euro) è stato assorbito dai fabbisogni 
connessi: (i) alla spesa netta per investimenti (520 milioni di euro); (ii) all’acquisto delle azioni proprie (336 milioni di 
euro)3; (iii) al pagamento del dividendo ordinario relativo all’esercizio 2006 (334 milioni di euro). Il ricorso 
all’indebitamento è stato pari a 363 milioni di euro.  
Rispetto al 30 giugno 2007 l’indebitamento finanziario netto è diminuito di 116 milioni di euro. 

                                                 
1 Le operazioni non ricorrenti dei primi nove mesi 2006 avevano riguardato principalmente 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 (-14 milioni di euro), con un effetto 
complessivo sull’utile operativo e sull’utile netto rispettivamente di +6 e +3 milioni di euro. Le operazioni non ricorrenti dei primi nove mesi 2007 hanno 
riguardato la modifica alla disciplina del TFR introdotta dalla Legge finanziaria 2007 con un effetto sull’utile operativo e sull’utile netto rispettivamente di 
+2 e +1 milioni di euro. 
2 L’utile operativo è analizzato isolando i soli elementi che hanno determinato una sua variazione, in quanto l’applicazione della normativa tariffaria del 
settore del gas genera componenti di ricavo e di costo che si compensano tra loro. 
3 Il costo di acquisto si riferisce al periodo 1° gennaio 2007 – 2 maggio 2007, data in cui è stato completato il piano di buy back. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 6

Sintesi dei risultati del terzo trimestre 2007 
 

L’utile netto (106 milioni di euro) aumenta di 7 milioni di euro, pari al 7,1%, rispetto al corrispondente periodo del 2006 a 
seguito dell’aumento dell’utile operativo (24 milioni di euro) in parte assorbito dai maggiori oneri finanziari netti (13 
milioni di euro) e dalle maggiori imposte sul reddito (4 milioni di euro). 
 

L’utile operativo conseguito nel terzo trimestre 2007 ammonta a 231 milioni di euro, con un aumento di 24 milioni di euro, 
pari all’11,6%, rispetto al corrispondente periodo del 2006. L’aumento è dovuto principalmente: (i) alla riduzione dei costi 
operativi (+7 milioni di euro, al netto delle componenti che trovano contropartita nei ricavi) connessi essenzialmente ai 
minori costi variabili ricorrenti per l’acquisto del gas combustibile utilizzato per il funzionamento delle centrali di spinta (+4 
milioni di euro), nonché ai minori costi fissi controllabili (+1 milioni di euro); (ii) ai maggiori ricavi di trasporto (+6 milioni 
di euro, al netto delle componenti che trovano contropartita nei costi) che beneficiano degli incentivi agli investimenti (+19 
milioni di euro) ma risentono dei minori volumi di gas trasportati (-13 milioni di euro) e dell’aggiornamento delle tariffe di 
trasporto (-2 milioni di euro); (iii) ai minori ammortamenti (+7 milioni di euro); (iv) ai minori accantonamenti al fondo 
rischi e oneri (+2 milioni di euro). 
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(milioni di €)

2006 2007 2006 2007 Var.ass. Var.%
416 420 Ricavi della gestione caratteristica 1.300 1.306 6 0,5

2 1 Altri ricavi e proventi 22 2 (20) (90,9)
1 di cui non ricorrenti 20 (20) (100,0)

418 421 Ricavi totali 1.322 1.308 (14) (1,1)
(86) (72) Costi operativi (291) (250) 41 (14,1)
(1) di cui non ricorrenti (14) 2 16
332 349 Margine operativo lordo 1.031 1.058 27 2,6

(125) (118) Ammortamenti e svalutazioni (352) (356) (4) 1,1
207 231 Utile operativo 679 702 23 3,4
(42) (55) Oneri finanziari netti (122) (155) (33) 27,0
165 176 Utile prima delle imposte 557 547 (10) (1,8)
(66) (70) Imposte sul reddito (218) (219) (1) 0,5

di cui non ricorrenti (3) (1) 2 (66,7)
99 106 Utile netto (**) 339 328 (11) (3,2)

Primi nove mesiTerzo trimestre

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

Conto economico, stato patrimoniale e rendiconto finanziario consolidati (*) 
 
Conto economico 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stato Patrimoniale 
 

 
 
 

(milioni di €)
30.06.2007 31.12.2006 30.09.2007 Var.

9.745 Immobili, impianti e macchinari 9.715 9.798 83
49 Attività immateriali 48 49 1

(148) Debiti netti relativi all'attività di investimento (236) (156) 80
9.646 Capitale immobilizzato 9.527 9.691 164
(594) Capitale di esercizio netto (539) (661) (122)
(29) Fondi per benefici ai dipendenti (34) (31) 3

9.023 CAPITALE INVESTITO NETTO 8.954 8.999 45

3.289 Patrimonio netto 3.699 3.381 (318)
5.734 Indebitamento finanziario netto 5.255 5.618 363
9.023 COPERTURE 8.954 8.999 45
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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 €)

30.06.2007 2006 2007
222 Utile netto 339 328

A rettifica:
238 - Ammortamenti ed altri componenti non monetari 368 355
249 - Interessi e imposte sul reddito 349 373

709
Flusso di cassa del risultato operativo prima della variazione del capitale di 
esercizio 1.056 1.056

96 Variazione del capitale di esercizio relativo alla gestione 83 83
(257) Interessi e imposte sul reddito incassati (pagati) (293) (312)

548 Flusso di cassa netto da attività di esercizio 846 827
(269) Investimenti in immobili, impianti e macchinari e attività immateriali (374) (440)

Disinvestimenti 3
(88) Debiti netti relativi all'attività di investimento (47) (80)
191 Free cash flow 428 307
479 Variazione dei debiti finanziari 188 363

(670) Flusso di cassa del capitale proprio (616) (670)
0 Flusso di cassa netto del periodo 0 0

191 Free cash flow 428 307
(670) Flusso di cassa del capitale proprio (616) (670)
(479) Variazione indebitamento finanziario netto (188) (363)

Primi nove mesi


