
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
SNAM RETE GAS ANNUNCIA I RISULTATI DEL PRECONSUNTIVO 2007 

 
• utile operativo 1.022 milioni di euro +12,2%; utile operativo adjusted* 946 milioni di euro +4,5% rispetto 

al 2006 
• utile netto 594 milioni di euro +32,6%; utile netto adjusted* 442 milioni di euro -0,7% rispetto al 2006 
• earning per share** 0,335 euro +42,5%; earning per share adjusted 0,249 euro +6,8% 
• costi fissi controllabili -3,4% in termini reali 
• investimenti 728 milioni di euro +7,9%; incremento della capacità di trasporto*** del +5,8% 
• gas immesso nella rete di trasporto 83,28 miliardi di metri cubi -5,4% 
 

Dividendo proposto 0,21 euro per azione (+10,5%) di cui 0,08 già distribuiti come acconto 
 
San Donato Milanese, 13 febbraio 2008. Il Consiglio di Amministrazione della Snam Rete Gas S.p.A. ha esaminato ieri i 
risultati del preconsuntivo consolidato dell’esercizio 2007 (non sottoposti a revisione contabile). 
 
Carlo Malacarne, CEO di Snam Rete Gas, ha così commentato i risultati preconsutivi: 
 
“Nel corso del 2007 la focalizzazione sul nostro modello di business ci ha permesso di conseguire solide performance 
operative e finanziarie che hanno attenuato gli effetti dello scenario di contesto influenzato dalle miti condizioni climatiche. 
Ciò si è tradotto in un aumento, rispetto al 2006, dell’utile operativo adjusted del 4,5% e dell’EPS adjusted del 6,8%. Il 
dividendo proposto in pagamento nel prossimo mese di maggio, superiore del 10,5% rispetto a quello dell’esercizio 2006, 
conferma l’impegno della Società per una costante e attrattiva remunerazione dei nostri azionisti”. 
 

 
* Per utile adjusted si intende l’utile al netto delle operazioni non ricorrenti e degli altri  special items 
** Calcolato con riferimento al numero medio di azioni in circolazione nell’anno 
*** Capacità di trasporto continua e interrompibile disponibile al 1° ottobre 2007, data di inizio dell’anno termico 2007-2008 

2006 2007 Var.ass. Var.%

Principali dati operativi ed economici 

Gas naturale immesso nella Rete Nazionale Gasdotti (miliardi di metri cubi) 87,99 83,28 (4,71) (5,4)

Rigassificazione di gas naturale liquefatto (GNL) (miliardi di metri cubi) 3,13 2,38 (0,75) (24,0)

Rete dei gasdotti (chilometri in esercizio) 30.889 31.081 192 0,6

Utile operativo (milioni di euro) 911 1.022 111 12,2

Utile operativo adjusted*  (milioni di euro) 905 946 41 4,5

Utile netto (milioni di euro) 448 594 146 32,6

EPS (euro) 0,235 0,335 0,100 42,5

Utile netto adjusted* (milioni di euro) 445 442 (3) (0,7)

EPS adjusted * (euro) 0,233           0,249 0,016 6,8



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2

Highlights Preconsuntivo 2007 
 
finanziari 
 

 ricavi totali: 1.868 milioni di euro, di cui 1.757 milioni di euro (+1,9%) relativi all’attività di trasporto; 
l’incremento è dovuto principalmente al contributo degli investimenti realizzati nel 2005 e nel 2006 (+79 milioni di 
euro), parzialmente compensato dai minori volumi di gas trasportati, connessi essenzialmente alle miti condizioni 
climatiche dei primi mesi dell’anno (-31 milioni di euro) e dall’aggiornamento delle tariffe di trasporto (-15 milioni 
di euro) 

 riduzione dei costi variabili ricorrenti (11 milioni di euro), principalmente per i costi di gas combustibile, e dei 
costi fissi controllabili (3 milioni di euro, -3,4% in termini reali) 

 utile operativo adjusted: 946 milioni di euro +41 milioni di euro. L’aumento è dovuto essenzialmente ai maggiori 
ricavi di trasporto (33 milioni di euro) e alla diminuzione dei costi operativi (18 milioni di euro) 

 utile netto adjusted: 442 milioni di euro -3 milioni di euro. La riduzione è dovuta principalmente ai maggiori oneri 
finanziari netti (42 milioni di euro), alle maggiori imposte sul reddito (2 milioni di euro), in parte compensata dal 
maggior utile operativo (41 milioni di euro). Utile netto adjusted per azione 0,249 euro +6,8% rispetto al 2006 

 indebitamento finanziario netto: 5.882 milioni di euro; +627 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2006 

 leverage (indebitamento finanziario netto/indebitamento finanziario netto+patrimonio netto): 62,6% (58,7% al 31 
dicembre 2006) 

operativi  
 

 investimenti: 728 milioni di euro (+7,9%), di cui l’85% è previsto possa beneficiare* 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 -4,71 miliardi di metri cubi (-5,4%); la riduzione è dovuta ai minori quantitativi 
di gas immessi in rete per la ricostituzione degli stoccaggi, in un contesto di domanda gas caratterizzata da un 
aumento dei consumi del settore termoelettrico superiore alla riduzione dei consumi del settore residenziale 
influenzati delle miti condizioni climatiche dei primi mesi dell’anno 

dividendo  
 

Il Consiglio di Amministrazione intende proporre all’Assemblea degli Azionisti, che sarà convocata il 18 e il 21 aprile, 
rispettivamente in prima e seconda convocazione, un dividendo di 0,21 euro per azione (+10,5% rispetto all’anno 
precedente) di cui 0,08 euro distribuiti nell’ottobre 2007 a titolo di acconto. Il dividendo a saldo di 0,13 euro per azione sarà 
messo in pagamento a partire dal 22 maggio 2008 con stacco cedola il 19 maggio 2008 
 

evoluzione prevedibile della gestione 
 

 la domanda di gas naturale sul mercato italiano è attesa in crescita ad un tasso medio annuo superiore al 2% nel 
quadriennio 2008-2011, a seguito dei maggiori consumi del settore termoelettrico 

 continua per tutto il quadriennio 2008-2011 l’impegno di Snam Rete Gas per realizzare gli investimenti necessari 
ad incrementare la capacità di trasporto a supporto della crescita del mercato del gas e del livello di flessibilità del 
sistema 

*La suddivisione per categoria degli investimenti 2007 sarà sottoposta all’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, in sede di presentazione della proposta 
tariffaria per l’anno termico 2008-2009. 
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Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Antonio Paccioretti, dichiara, ai sensi del comma 2 
dell'art. 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde 
alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. 
 
 
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. 
 
 
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 2007 
 
L’utile netto (594 milioni di euro) aumenta di 146 milioni di euro, pari al 32,6% rispetto al 2006 a seguito del maggior utile 
operativo (+111 milioni di euro), in parte assorbito dai maggiori oneri finanziari netti (-32 milioni di euro) e delle minori 
imposte sul reddito (+67 milioni di euro) connesse essenzialmente alle modifiche introdotte dalla Legge finanziaria 2008. 
L’utile netto adjusted, escludendo l’effetto delle operazioni non ricorrenti diminuisce di 3 milioni di euro per effetto 
principalmente dei maggiori oneri finanziari netti (-42 milioni di euro), delle maggiori imposte sul reddito (-2 milioni di 
euro), in parte compensato dal maggior utile operativo (+41 milioni di euro). 
 

L’utile operativo14conseguito nel 2007 ammonta a 1.022 milioni di euro, con un aumento di 111 milioni di euro, pari al 
12,2% rispetto al 2006. L’utile operativo adjusted, escludendo gli effetti delle operazioni non ricorrenti rilevati nel 2006 e 
2007, aumenta di 41 milioni di euro, pari al 4,5%, per effetto essenzialmente: (i) dell’aumento dei ricavi di trasporto (+33 
milioni di euro) che beneficiano del contributo degli investimenti (+79 milioni di euro) ma risentono dei minori volumi di 
gas trasportati (-31 milioni di euro) e dell’aggiornamento delle tariffe di trasporto (-15 milioni di euro); (ii) della riduzione 
dei costi operativi (+18 milioni di euro) dovuta alla diminuzione dei costi variabili ricorrenti (+11 milioni di euro), relativi 
essenzialmente all’acquisto del gas combustibile utilizzato per il funzionamento delle centrali di spinta e alla riduzione dei 
costi fissi controllabili (+3 milioni di euro). Tali fattori positivi sono stati parzialmente compensati dai maggiori 
ammortamenti connessi principalmente all’entrata in esercizio di nuove infrastrutture di trasporto (-6 milioni di euro). 
Gli eventi ed operazioni significative non ricorrenti e gli special items25dell’esercizio 2007 hanno riguardato l’iscrizione di 
proventi connessi: (i) all’utilizzo a beneficio del conto economico del fondo imposte differite divenuto esuberante per la 
riduzione delle aliquote Ires (dal 33% al 27,5%) e Irap (dal 4,25% al 3,9%) a seguito alle modifiche introdotte dalla Legge 
finanziaria 2008  (98 milioni di euro); (ii) al credito (comprensivo di interessi) verso la regione Sicilia per le somme versate 
nel 2002 dalla Società per la tassa sulla proprietà dei gasdotti, poi dichiarata illegittima dalla Corte di Giustizia UE e 
abrogata dalla Regione Sicilia (81 milioni di euro); (iii) alla rideterminazione del Fondo Trattamento di Fine Rapporto al 31 
dicembre 2006 a seguito delle modifiche introdotte all’istituto del TFR dalla Legge finanziaria 2007 (5 milioni di euro).  

La riduzione dei costi operativi (-38 milioni di euro) è dovuta principalmente ai minori costi variabili ricorrenti (-11 milioni 
di euro), relativi essenzialmente ai minori volumi di gas combustibile utilizzato per l’alimentazione delle centrali di spinta e 
ai minori costi fissi (-29 milioni di euro) principalmente connessi al minor costo del personale dovuto alla presenza nel 2006 
di oneri per  incentivazione all’esodo agevolato. 

Le imposte sul reddito (228 milioni di euro) diminuiscono di 67 milioni di euro rispetto al 2006 per effetto essenzialmente 
dell’utilizzo a beneficio del conto economico del fondo imposte differite divenuto esuberante a seguito della riduzione delle 
aliquote Ires (dal 33% al 27,7%) e Irap (dal 4,25% al 3,9%) in parte compensate dal maggior utile prima delle imposte. 

L’indebitamento finanziario netto ammonta a 5.882 milioni di euro e aumenta di 627 milioni di euro rispetto al 31 
dicembre 2006. L’aumento dell’indebitamento finanziario netto è dovuto essenzialmente: (i) al pagamento del dividendo 
dell’esercizio 2006 di 0,19 euro per azione (-334 milioni di euro); (ii) al pagamento dell’acconto sul dividendo 
dell’esercizio 2007 di 0,08 euro per azione, deliberato il 18 settembre 2007 dal Consiglio di Amministrazione e messo in 
pagamento a partire dal 25 ottobre 2007 (-141 milioni di euro); (iii) all’acquisto di azioni proprie36(-336 milioni di euro); 

                                                 
1 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. 
2 Le componenti reddituali sono classificate tra gli special item, se significative, quando: (i) derivano da eventi o da operazioni il cui accadimento risulta 
non ricorrente ovvero da quelle operazioni o fatti che non si ripetono frequentemente nel consueto svolgimento dell’attività; oppure (ii) derivano da eventi 
o da operazioni non rappresentativi della normale attività del business. In applicazione della delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006 le componenti 
reddituali derivanti da eventi o da operazioni non ricorrenti sono evidenziate, quando significative, distintamente nei commenti del management e 
nell’informativa finanziaria. 
3 Il costo di acquisto è relativo al periodo 1 gennaio – 2 maggio 2007, data in cui è stato completato il piano di buy-back 
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(iv) alla spesa netta per investimenti (-750 milioni di euro), solo in parte compensato dal flusso di cassa netto da attività di 
esercizio (+934 milioni di euro).  
Rispetto al 30 settembre 2007 l’indebitamento finanziario netto è aumentato di 264 milioni di euro. 

Le passività finanziarie a lungo termine (4.501 milioni di euro) rappresentano il 77% dell’indebitamento finanziario netto. 
La durata media dei finanziamenti a lungo termine è di circa 4 anni (4 anni e mezzo al 31 dicembre 2006).  

 
 
Altre informazioni  
 
Tributo della regione Sicilia sulla proprietà dei gasdotti  
A seguito della sentenza 21 giugno 2007 della Corte di Giustizia UE, che ha dichiarata il Tributo della Regione Sicilia sulla 
proprietà dei gasdotti incompatibile con l’ordinamento comunitario, l’Assemblea Regionale Siciliana ha abrogato la legge 
istitutiva dello stesso. Inoltre per effetto della mancata impugnazione da parte della regione Sicilia, sono divenute esecutive 
le sette sentenze pronunciate dalla Commissione Tributaria Regionale di Palermo, in cui è stata sancita l’illegittimità dello 
stesso tributo. Conseguentemente, Snam Rete Gas S.p.A. ha iscritto in bilancio il credito nei confronti della regione Sicilia, 
valutato complessivamente in circa 81 milioni di euro. 
 
Acquisto azioni proprie 
In data 2 maggio 2007 è stato completato il piano di buy back approvato dall’Assemblea degli azionisti del 10 novembre 
2005. Sono state acquistate complessivamente n. 194.737.950 azioni ordinarie (di cui 73.006.653 azioni ordinarie acquistate 
nel 2007), pari al 9,95% del capitale sociale, ad un prezzo medio per azione di 4,06 euro per un esborso complessivo di 791 
milioni di euro (di cui 336 milioni di euro nel 2007). 
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Conto economico, stato patrimoniale e rendiconto finanziario riclassificati consolidati (*) 
 
Conto economico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(**) L’utile netto è di totale competenza di Snam Rete Gas 
 
Stato Patrimoniale 

 
 
 
 
 
 
(*) Per la riconduzione dello schema riclassificato allo schema obbligatorio si rimanda alla Relazione semestrale al 30 giugno 2006 al paragrafo 
“Riconduzione degli schemi di bilancio riclassificati a quelli obbligatori” 
 

(milioni di €)
Var. ass. Var.%

Ricavi della gestione caratteristica 1.760 1.790 30 1,7
Altri ricavi e proventi 29 78 49
di cui non ricorrenti e altri special items 20 71 51
Ricavi totali 1.789 1.868 79 4,4
Costi operativi (395) (357) 38 (9,6)
di cui non ricorrenti e altri special items (14) 5 19
Margine operativo lordo 1.394 1.511 117 8,4
Ammortamenti e svalutazioni (483) (489) (6) 1,2
Utile operativo 911 1.022 111 12,2
Utile operativo adjusted 905 946 41 4,5
Oneri finanziari netti (168) (200) (32) 19,0
di cui non ricorrenti e altri special items 10 10
Utile prima delle imposte 743 822 79 10,6
Imposte sul reddito (295) (228) 67 (22,7)
di cui non ricorrenti e altri special items (3) 66 69
Utile netto (**) 448 594 146 32,6
Utile netto adjusted  (**) 445 442 (3) (0,7)

2006 2007

(milioni di €)
31.12.2006 31.12.2007 Var. ass.

Immobili, impianti e macchinari 9.715 9.957 242
Attività immateriali 48 41 (7)
Debiti netti relativi all'attività di investimento (236) (212) 24
Capitale immobilizzato 9.527 9.786 259
Capitale di esercizio netto (539) (368) 171
Fondi per benefici ai dipendenti (34) (29) 5
CAPITALE INVESTITO NETTO 8.954 9.389 435

Patrimonio netto 3.699 3.507 (192)
Indebitamento finanziario netto 5.255 5.882 627
COPERTURE 8.954 9.389 435
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Rendiconto finanziario 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(milioni  di €)

2006 2007
Utile netto 448 594
A rettifica:
- Ammortamenti ed altri componenti non monetari 496 488
- Interessi e imposte sul reddito 462 426
Flusso di cassa del risultato operativo prima della variazione del capitale di esercizio 1.406 1.508
Variazione del capitale di esercizio relativo alla gestione 73 2

Interessi e imposte sul reddito incassati (pagati) (537) (576)

Flusso di cassa netto da attività di esercizio 942 934
Investimenti in immobili, impianti e macchinari e attività immateriali (629) (727)
Disinvestimenti 2 1
Debiti netti relativi all'attività di investimento 31 (24)
Free cash flow 346 184
Variazione dei debiti finanziari 436 627
Flusso di cassa del capitale proprio (782) (811)
Flusso di cassa netto dell'esercizio 0 0

Free cash flow 346 184
Flusso di cassa del capitale proprio (782) (811)
Variazione indebitamento finanziario netto (436) (627)


