
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
SNAM RETE GAS ANNUNCIA I RISULTATI DEL PRECONSUNTIVO 2006 

 
 
Risultati preconsuntivi 
• gas immesso nella rete di trasporto 87,99 miliardi di metri cubi +3,4% 
• costi fissi controllabili -6,5% 
• utile operativo 911 milioni di euro -6,6% 
• utile netto 448 milioni di euro -14,5% 
• investimenti 675 milioni di euro con un incremento della capacità di trasporto del 7% 
 

Dividendo proposto 0,19 euro per azione (+11,8%) 

Piano di buy back: acquistate al 20 febbraio 2007 azioni proprie per 577 milioni di euro 
 
San Donato Milanese, 21 febbraio 2007. Il Consiglio di Amministrazione della Snam Rete Gas S.p.A. ha esaminato in data 
odierna i risultati del preconsuntivo consolidato dell’esercizio 2006. 
 

Carlo Malacarne, CEO di Snam Rete Gas, ha così commentato i risultati preconsutivi di Snam Rete Gas: 
 
“I risultati economici del 2006 hanno risentito di fattori esterni quali la penalizzazione nei parametri della regolazione a 
partire dal 1° ottobre 2005, ai quali la Società ha fatto fronte ottimizzando le performance operative.  
Nel 2007 ci attendiamo che i risultati economici beneficino degli incentivi sugli investimenti previsti dalla regolazione, che 
hanno già iniziato a dare il loro contributo alla crescita dei ricavi nell’ultimo trimestre del 2006”. 
 
 

2005 2006 Var.ass. Var.%

Principali dati operativi ed economici 

Gas naturale immesso nella Rete Nazionale Gasdotti (miliardi di metri cubi) 85,10 87,99 2,89 3,4

Gassificazione di gas naturale liquefatto (GNL) (miliardi di metri cubi) 2,49 3,13 0,64 25,7

Rete dei gasdotti (chilometri in esercizio) 30.712 30.889 177 0,6

Utile operativo (milioni di euro) 975           911 (64) (6,6)

Utile netto (milioni di euro) 524           448 (76) (14,5)
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Highlights Preconsuntivo 2006 
 
finanziari 
 

 ricavi totali: 1.789 milioni di euro, di cui 1.725 milioni di euro (-2,0%) relativi all’attività di trasporto; la riduzione 
è dovuta principalmente all’applicazione dei parametri della regolazione a partire dal 1° ottobre 2005 

 indebitamento finanziario netto: 5.255 milioni di euro; +436 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2005  
 leverage (indebitamento/indebitamento+patrimonio netto): 58,7% (54,8% al 31 dicembre 2005) 

 
operativi  
 

 capacità di trasporto disponibile ai punti di entrata interconnessi con l’estero dal 1° gennaio 2007: 312,9 milioni di 
metri cubi/giorno (+7% rispetto al 1° gennaio 2006). L’incremento della capacità di trasporto è attribuibile 
all’entrata in esercizio di alcuni nuovi tratti delle infrastrutture di importazione dal Nord Africa e dalla Russia 

 gas immesso nella rete di trasporto: +2,89 miliardi di metri cubi (+3,4%); la crescita è dovuta alle maggiori 
immissioni negli stoccaggi che hanno compensato la riduzione della domanda di gas del settore residenziale dovuta 
alle miti condizioni climatiche 

 costi fissi controllabili: -10 milioni di euro (-6,5% in termini reali) 
 investimenti: 675 milioni di euro (-1,5%). La spesa per investimenti è riferita al completamento di alcuni progetti 

di potenziamento delle linee di importazione dalla Russia e dal Nord Africa ed all’avvio di nuovi progetti per un 
ulteriore potenziamento del sistema di importazione dal nord Africa. L’83% degli investimenti del 2006 
beneficierà di una remunerazione incentivata. La Società negli ultimi 3 anni ha realizzato investimenti per circa 2 
miliardi di euro; nello stesso periodo la capacità di trasporto disponibile è cresciuta del 26% 

 
dividendo  
 
Il Consiglio di Amministrazione intende proporre all’Assemblea degli Azionisti, che sarà convocata il 26 e il 27 aprile, 
rispettivamente in prima e seconda convocazione, un dividendo di 0,19 euro per azione (+11,8% rispetto all’anno 
precedente). La data di stacco del dividendo sarà il 21 maggio 2007; il dividendo sarà messo in pagamento dal 24 maggio 
2007. 
Il Consiglio di Amministrazione intende inoltre distribuire un acconto sul dividendo a partire dall’esercizio in corso. 
L’acconto del dividendo 2007 sarà messo in pagamento il prossimo 25 Ottobre 2007, (22 Ottobre stacco cedola) mentre 
l’ammontare dell’importo sarà definito dal Consiglio di Amministrazione sulla base della situazione semestrale al 30 giugno 
2007. 
 
evoluzione prevedibile della gestione 
 

 la domanda di gas naturale in Italia è prevista in crescita con una media annua superiore al 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 ad incrementare significativamente la 
capacità di trasporto a supporto della crescita del mercato del gas 

 
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 
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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. 
 
 
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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Sintesi dei risultati del preconsuntivo 2006 
 
L’utile netto (448 milioni di euro) diminuisce di 76 milioni di euro, pari al 14,5%, rispetto al 2005 a seguito della riduzione 
dell’utile operativo (-64 milioni di euro) e dei maggiori oneri finanziari netti (-64 milioni di euro) che scontano l’effetto 
pieno dell’aumento dell’indebitamento finanziario netto conseguente alla distribuzione del dividendo straordinario nel mese 
di novembre 2005. Le imposte sul reddito si riducono di 52 milioni euro. 

L’utile operativo conseguito del 2006 ammonta a 911 milioni di euro, con una diminuzione di 64 milioni di euro, pari al 
6,6%, rispetto al 2005. La riduzione è dovuta principalmente: (i) ai minori ricavi di trasporto (-33 milioni di euro, al netto 
delle componenti che trovano contropartita nei costi) che risultano penalizzati dall’applicazione dei parametri della 
regolazione a partire dal 1° ottobre 2005 (-115 milioni di euro) ma beneficiano degli incentivi agli investimenti (+66 milioni 
di euro) e della crescita dei volumi trasportati (+17 milioni di euro) e ai minori ricavi di rigassificazione (-5 milioni di euro); 
(ii) ai maggiori costi operativi (-41 milioni di euro, al netto delle componenti che trovano contropartita nei ricavi); (iii) ai 
maggiori ammortamenti e svalutazioni (-7 milioni di euro) dovuti agli investimenti di potenziamento delle centrali di 
compressione e all’entrata in esercizio di nuovi metanodotti. Contributo positivo (+19 milioni di euro) è stato fornito 
dall’esito favorevole di un contenzioso con terzi, che ha determinato l’incremento significativo degli altri ricavi e proventi.  

Il conto economico del 2006 è influenzato da operazioni non ricorrenti che hanno determinato un effetto sull’utile 
operativo di +6 milioni di euro e sull’utile netto (al netto dell’effetto fiscale) di +3 milioni di euro. Le operazioni sono 
relative all’iscrizione di: (i) proventi conseguiti a fronte dell’esito favorevole di un contenzioso con terzi (+19 milioni di 
euro); (ii) proventi derivanti dalla cessione di immobili, impianti e macchinari (+1 milione di euro); (iii) oneri per 
incentivazione all’esodo del personale dipendente a seguito di un accordo sindacale che prevede l’uscita di circa 200 
persone nel quadriennio 2006-2009 (-14 milioni di euro). 

L’aumento dei costi operativi (-40 milioni di euro) è dovuto ai maggiori costi variabili (-32 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 (-16 milioni di euro). Tale effetti sono stati parzialmente compensati 
da una significativa riduzione dei costi fissi controllabili (+10 milioni di euro). 

Le imposte sul reddito (295 milioni di euro) diminuiscono di 52 milioni di euro rispetto al 2005 per effetto principalmente 
del minor utile prima delle imposte. 

Gli investimenti  ammontano a 675 milioni di euro e hanno riguardato principalmente: (i) nell’ambito dei lavori di 
potenziamento delle infrastrutture di importazione dal Nord Africa, i lavori di potenziamento del metanodotto Enna – 
Montalbano e della centrale di compressione di Messina in Sicilia e della centrale di Melizzano in Campania (103 milioni di 
euro), (ii) nell’ambito della iniziativa di potenziamento delle infrastrutture di importazione dalla Russia, la costruzione del 
tratto da 56 pollici del metanodotto Camisano – Zimella in Veneto e di un tratto in galleria del metanodotto Tarvisio – 
Malborghetto in Friuli Venezia Giulia (70 milioni di euro). Sono state inoltre avviate: una nuova iniziativa di 
potenziamento, in Sicilia e Calabria, delle infrastrutture di trasporto dal Nord Africa (80 milioni di euro) per far fronte alle 
previste maggiori importazioni di gas ed i lavori di costruzione di una nuova centrale di compressione in provincia di 
Ferrara (29 milioni di euro). 

L’indebitamento finanziario netto ha raggiunto i 5.255 milioni di euro e aumenta di 436 milioni di euro rispetto al 31 
dicembre 2005. Il positivo flusso di cassa netto da attività di esercizio (942 milioni di euro) ha contribuito in maniera 
significativa al pagamento della spesa netta per investimenti (596 milioni di euro), del dividendo ordinario (328 milioni di 
euro), e all’acquisto delle azioni proprie del 2006 (455 milioni di euro).  

Le passività finanziarie a medio lungo termine rappresentano il 73% dell’indebitamento finanziario netto. La durata media 
dei finanziamenti a lungo termine, incluse le quote correnti, è di 4 anni e mezzo (circa 5 anni al 31 dicembre 2005). 
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Altre informazioni  
 
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 31 dicembre 2006 sono state acquistate complessivamente n. 121.731.297 azioni ordinarie al prezzo medio di 
3,74 euro per un importo complessivo di circa 455 milioni di euro.  
Nel 2007 la Società ha continuato ad acquistare azioni proprie; alla data del 20 febbraio 2007 sono state acquistate 
complessivamente n. 148.815.781 azioni ordinarie (pari a circa il 7,61% del capitale sociale) al prezzo medio di 3,87 euro 
per un importo complessivo di circa 577 milioni di euro.  
 
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 dicembre 2006 i debiti finanziari soggetti a 
queste clausole restrittive ammontano a 6 milioni di euro (23 milioni di euro al 31 dicembre 2005). Le condizioni sono state 
rispettate. 
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(milioni di €)
2005 2006 Var.ass. Var.%

Ricavi della gestione caratteristica 1.800 1.760 (40) (2,2)
Altri ricavi e proventi 6 29 23
di cui non ricorrenti 20 20

Ricavi totali 1.806 1.789 (17) (0,9)
Costi operativi (355) (395) (40) 11,3
di cui non ricorrenti (14) (14)
Margine operativo lordo 1.451 1.394 (57) (3,9)
Ammortamenti e svalutazioni (476) (483) (7) 1,5

Utile operativo 975 911 (64) (6,6)
Oneri finanziari netti (104) (168) (64) 61,5

Utile prima delle imposte 871 743 (128) (14,7)
Imposte sul reddito (347) (295) 52 (15,0)

Utile netto 524 448 (76) (14,5)

Conto economico, stato patrimoniale e rendiconto finanziario consolidati  
 
Conto economico 
 

 
 
Stato Patrimoniale(*) 
 
 

(milioni di €)
31.12.2005 31.12.2006 Var.

Immobili, impianti e macchinari 9.575 9.715 140
Attività immateriali 53 48 (5)
Debiti relativi all'attività di investimento (205) (236) (31)
Capitale immobilizzato 9.423 9.527 104
Capitale di esercizio netto (601) (539) 62
Fondi benefici ai dipendenti (27) (34) (7)
Capitale investito netto 8.795 8.954 159

Patrimonio netto 3.976 3.699 (277)
Indebitamento finanziario netto 4.819 5.255 436
Coperture 8.795 8.954 159

 
(*) La riconduzione dello schema riclassificato allo schema obbligatorio verrà fornita nella Relazione sulla gestione al 
bilancio consolidato al paragrafo “Riconduzione degli schemi di bilancio riclassificati a quelli obbligatori”. 
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Rendiconto finanziario 
 

 

(milioni  di €)
2005 2006

Utile netto 524 448
A rettifica:

Ammortamenti ed altri componenti non monetari 475 496

Interessi e imposte sul reddito 464 462

Flusso di cassa del risultato operativo prima della variazione del capitale di esercizio 1.463 1.406
Variazione del capitale di esercizio relativo alla gestione (16) 73

Dividendi, interessi e imposte sul reddito incassati (pagati) nell'esercizio (415) (537)

Flusso di cassa netto da attività di esercizio 1.032 942
Investimenti in immobili, impianti e macchinari e attività immateriali (660) (629)
Disinvestimenti 2 2
Crediti e debiti relativi all'attività di investimento 30 31

Free cash flow 404 346
Variazione dei debiti finanziari 1.945 436
Flusso di cassa del capitale proprio (2.349) (782)
Flusso di cassa netto del periodo 0 0

Free cash flow 404 346
Flusso di cassa del capitale proprio (2.349) (782)
VARIAZIONE INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO (1.945) (436)


