
  

 
 
 
  
 

 
 
 

SNAM RETE GAS BILANCIO CONSOLIDATO 2007 
 
 
• Confermati i risultati del preconsuntivo 
• Proposto un dividendo di 0,21 euro per azione 
 
 
San Donato Milanese, 13 marzo 2008. Il Consiglio di Amministrazione della Snam Rete Gas S.p.A. ha approvato in data 
odierna il bilancio consolidato che chiude con l’utile netto di 594 milioni di euro ed il progetto di bilancio di esercizio che 
chiude con l’utile netto di 596 milioni di euro1. Il Consiglio ha deliberato di proporre all’Assemblea degli azionisti la 
distribuzione del dividendo di 0,21 euro per azione, di cui 0,08 euro per azione già distribuito nell’ottobre 2007. 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.  
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, inoltre, di sottoporre all’Assemblea l’approvazione della stipula di una 
Polizza assicurativa a copertura dei rischi manageriali degli amministratori e dei sindaci. 
 
Il Consiglio di Amministrazione della Snam Rete Gas S.p.A. ha convocato l'Assemblea ordinaria degli azionisti per il 18 e 
21 aprile 2008, rispettivamente in prima e seconda convocazione. 
 
Il bilancio consolidato ed il progetto di bilancio di esercizio della Snam Rete Gas S.p.A. sono 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 del bilancio consolidato della Snam Rete Gas e del bilancio di esercizio della 
Snam Rete Gas S.p.A. al 31 dicembre 2007. 
La Relazione sull’adesione al codice di comportamento promosso da Borsa Italiana S.p.A. e sull’osservanza degli impegni a 
ciò conseguenti è a disposizione del pubblico presso la sede sociale e nella sezione “Corporate Governance” del sito 
internet di Snam Rete Gas. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha infine approvato il Bilancio di Sostenibilità nel quale Snam Rete Gas rappresenta il suo 
impegno per lo sviluppo sostenibile. 
 
 

 
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. 
I dati e l’informativa contenuti in questo comunicato stampa sono tratti dal Bilancio di Snam Rete Gas al 31 dicembre 2007 
pubblicato contestualmente al presente comunicato. Il Bilancio contiene le attestazioni dell’Amministratore Delegato e del 
Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell’art. 154-bis, comma 5 del D. Lgs. 58/1998, 
redatte in base allo standard previsto dalla CONSOB. 
 

 
 
 
 
 

                                                 
1 I risultati coincidono con quelli del preconsuntivo 2007; per l’illustrazione si rinvia al comunicato diffuso il 13 febbraio 2008. 
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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. 
Il progetto di bilancio 2007 sarà disponibile sullo stesso sito a partire dalle ore 19.00 
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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 a quello obbligatorio si rimanda al paragrafo “Riconduzione degli schemi di bilancio riclassificati a 
quelli obbligatori” del Bilancio al 31 dicembre 2007. 

(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 20 71 51
Ricavi totali 1.789 1.868 79 4,4
Costi operativi (395) (357) 38 (9,6)
di cui non ricorrenti (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 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 item (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)
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Conto economico, stato patrimoniale e rendiconto finanziario riclassificati di Snam Rete Gas S.p.A.(*) 
 
Conto economico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stato patrimoniale 

 
 
 
(*) Per la riconduzione dello schema riclassificato a quello obbligatorio si rimanda al paragrafo “Riconduzione degli schemi di bilancio riclassificati a 
quelli obbligatori” del progetto di Bilancio al 31 dicembre 2007. 

(milioni di €)
Var. ass. Var.%

Ricavi della gestione caratteristica 1.737 1.769 32 1,8
Altri ricavi e proventi 28 78 50
di cui non ricorrenti 20 71 51
Ricavi totali 1.765 1.847 82 4,6
Costi operativi (389) (347) 42 (10,8)
di cui non ricorrenti (14) 5 19
Margine operativo lordo 1.376 1.500 124 9,0
Ammortamenti e svalutazioni (479) (485) (6) 1,3
Utile operativo 897 1.015 118 13,2
Utile operativo adjusted 891 939 48 5,4
Oneri finanziari netti (168) (199) (31) 18,5
di cui non ricorrenti 10 10
Proventi su partecipazioni 9 7 (2) (22,2)
Utile prima delle imposte 738 823 85 11,5
Imposte sul reddito (291) (227) 64 (22,0)
di cui non ricorrenti e altri special item (3) 64 67
Utile netto 447 596 149 33,3
Utile netto adjusted 444 446 2 0,5

2006 2007

(milioni di €) 31.12.2006 31.12.2007 Var. ass.
Immobili, impianti e macchinari 9.630 9.873 243
Attività immateriali 47 40 (7)
Partecipazioni 43 43
Debiti netti relativi all'attività di investimento (234) (211) 23
Capitale immobilizzato 9.486 9.745 259
Capitale di esercizio netto (529) (362) 167
Fondi per benefici ai dipendenti (33) (28) 5
CAPITALE INVESTITO NETTO 8.924 9.355 431

Patrimonio netto 3.683 3.493 (190)
Indebitamento finanziario netto 5.241 5.862 621
COPERTURE 8.924 9.355 431
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Rendiconto finanziario 
 
 

 

(milioni  di €)

2006 2007
Utile netto 447 596
A rettifica:
- Ammortamenti ed altri comp onenti non monetari 493 482
- Dividendi, interessi e imp oste sul reddito 449 417
Flusso di cassa del risultato operativo prima della variaz ione del capitale  di esercizio 1.389 1.495
Variazione del cap itale di eserciz io relativo alla gestione 76 8

Dividendi, interessi e imp oste sul reddito incassati (p agati) (521) (567)

Flusso di cassa netto da attività di eserciz io 944 936
Investimenti in immobili, imp ianti e macchinari e att ività immateriali (625) (724)
Disinvestimenti 1 1
Debiti netti relativi all'att ività di investimento 30 (23)
Free cash flow 350 190
Variazione dei debiti finanziari 432 621
Flusso di cassa del cap itale p rop rio (782) (811)
Flusso di cassa netto dell'esercizio 0 0

Free cash flow 350 190
Flusso di cassa del cap itale p rop rio (782) (811)
Variazione  indebitamento finanziario netto (432) (621)


