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SNAM RETE GAS ANNUNCIA I RISULTATI DEL PRIMO SEMESTRE 2008 
  

• Utile operativo: 500 milioni di euro (+6,2%) 
• Utile netto: 259 milioni di euro (+16,7%) 
• Gas naturale immesso nella rete di trasporto: 45,4 miliardi di metri cubi (+8,3%) 
• Investimenti: 477 milioni di euro (+64,5%) 
• Approvata la distribuzione di un acconto sul dividendo 2008 di 0,09 euro per azione (+12,5%)  
 
San Donato Milanese, 29 luglio 2008. Il Consiglio di Amministrazione della Snam Rete Gas S.p.A. ha approvato in data 
odierna la Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2008 (che include il Bilancio consolidato semestrale abbreviato, 
sottoposto a revisione contabile limitata) e i risultati del secondo trimestre 2008 (non sottoposti a revisione contabile).  Il 
Consiglio ha altresì deliberato la distribuzione di un acconto sul dividendo 2008 di 0,09 euro per azione. 
 
Carlo Malacarne, Amministratore Delegato di Snam Rete Gas, ha commentato così i risultati:  
“Nel primo semestre del 2008 l’utile netto ha evidenziato un apprezzabile incremento del 17%  consentendo la distribuzione 
di un acconto sul dividendo 2008 di 0,09  euro per azione (+12,5% rispetto al 2007). Nello stesso periodo gli investimenti 
sono cresciuti di oltre il 60% confermando la capacità di Snam Rete Gas di realizzare le opere programmate che per il 
2008 sono stimate pari a circa 1 miliardo di euro. La crescita degli investimenti si conferma una delle principali leve di 
creazione di valore della Società”. 
 

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

2007 2008 Var.ass. Var.%

Principali dati operativi ed economici 

Gas naturale immesso nella Rete Nazionale Gasdotti (miliardi di metri cubi) 41,9 45,4 3,5 8,3

Rigassificazione di gas naturale liquefatto (GNL) (miliardi di metri cubi) 1,30 0,91 (0,39) (30,0)

Rete dei gasdotti (chilometri in esercizio) 30.905 31.125 220 0,7

Utile operativo (milioni di euro) 471 500 29 6,2

Utile operativo adjusted (*) (milioni di euro) 469 500 31 6,6

Utile netto (milioni di euro) 222 259 37 16,7

Utile netto adjusted (*) (milioni di euro) 221 259 38 17,2

Primo semestre
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Highlight Primo semestre 2008 
 
Finanziari 
 

 Ricavi di trasporto: 918 milioni di euro (+5,6%); l’aumento è dovuto al contributo degli investimenti (+38 milioni 
di euro) e ai maggiori volumi di gas trasportati (+23 milioni di euro), in parte compensati dall’aggiornamento delle 
tariffe di trasporto (-15 milioni di euro) 

 Utile operativo: 500 milioni di euro (+6,2%); l’aumento è dovuto principalmente ai maggiori ricavi di trasporto 
(+46 milioni di euro), in parte assorbiti dai maggiori costi operativi (-21 milioni di euro), dovuti essenzialmente 
all’aumento dei costi variabili (-12 milioni di euro) e dei costi fissi controllabili (-5 milioni di euro)     

 Utile netto: 259 milioni di euro (+16,7%); l’aumento è dovuto al maggior utile operativo (+29 milioni di euro) e 
alla riduzione delle imposte sul reddito (+18 milioni di euro), connessa principalmente alle modifiche introdotte 
dalla Legge Finanziaria 2008, in parte compensati dai maggiori oneri finanziari netti (-10 milioni di euro)  

 Indebitamento finanziario netto: 6.046 milioni di euro; +164 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2007. 
Leverage (indebitamento/capitale investito netto): 62,9% (62,6% al 31 dicembre 2007) 

 
Interim dividend 2008  

Sulla base dell’esame dei risultati del primo semestre 2008, il Consiglio di Amministrazione ha approvato la distribuzione 
agli azionisti di un acconto sul dividendo di 0,09 euro per azione (0,08 euro nel 2007; +12,5%) da mettere in pagamento a 
partire dal 23 ottobre 2008 con stacco cedola il 20 ottobre 2008 

 
Operativi  
 

 Investimenti: 477 milioni di euro (+64,5%). La spesa per investimenti ha riguardato principalmente il 
potenziamento delle infrastrutture di importazione dal nord Africa e della Valle Padana  

 Gas immesso nella rete di trasporto: 45,4 miliardi di metri cubi (+8,3%); l’aumento è dovuto all’incremento della 
domanda di gas naturale in Italia nei primi sei mesi dell’anno, concentrato nei settori residenziale e termoelettrico 

 Volumi di gas naturale liquefatto rigassificati: 0,91miliardi di metri cubi (-30,0%) 

 
Evoluzione prevedibile della gestione 
 

 La domanda di gas è prevista in crescita di oltre il 2% medio annuo nel quadriennio 2008-2011, 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 2008 di circa un miliardo di euro 

 Snam Rete Gas conferma anche nel 2008 la sua attenzione all’efficienza operativa, attraverso l’ottimizzazione 
delle leve organizzative e tecnologiche disponibili  

 
I dati e l’informativa relativi al primo semestre 2008 contenuti in questo comunicato stampa sono tratti della Relazione 
finanziaria semestrale di Snam Rete Gas al 30 giugno 2008. La Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2008 
contiene la dichiarazione dell’Amministratore Delegato e del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili 
societari ai sensi dell’art. 154 - bis comma 5 del Testo Unico della Finanza.   
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Highlight secondo trimestre 2008 
 
Finanziari 
 

 Ricavi di trasporto 442 milioni di euro (+5,7%); l’aumento è dovuto essenzialmente al contributo degli 
investimenti (+18 milioni di euro) e ai maggiori volumi di gas trasportati (+12 milioni di euro), in parte compensati 
dall’aggiornamento delle tariffe di trasporto (-8 milioni di euro) 

 Utile operativo 245 milioni di euro (+7,9%): l’aumento è dovuto essenzialmente ai maggiori ricavi di trasporto e a 
minori accantonamenti al fondo rischi e oneri (+7 milioni di euro), in parte assorbiti dai maggiori costi operativi     
(-13 milioni di euro), dovuti essenzialmente all’aumento dei costi variabili e dei costi fissi controllabili  

 Utile netto 126 milioni di euro (+21,2%); l’aumento è dovuto al maggior utile operativo (+18 milioni di euro) e alla 
riduzione delle imposte sul reddito (+8 milioni di euro), in parte compensati dai maggiori oneri finanziari netti (-4 
milioni di euro) 

 
Operativi  
 

 Investimenti: 260 milioni di euro (+32%). La spesa per investimenti ha riguardato principalmente il potenziamento 
delle infrastrutture di  importazione dal nord Africa e della Valle Padana  

 Gas immesso nella rete di trasporto: 20,1 miliardi di metri cubi (+9,6%); l’aumento è dovuto principalmente ai 
maggiori quantitativi di gas immessi in rete per la ricostituzione degli stoccaggi 

 
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 
 
Questo comunicato 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 è disponibile sul sito internet all’indirizzo www.snamretegas.it. 

La Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2008 sarà disponibile in data odierna sul sito internet, allo stesso 
indirizzo, a partire dalle ore 18.00.  
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Sintesi dei risultati dei primo semestre 2008 
 
L’utile netto (259 milioni di euro) aumenta di 37 milioni di euro, pari al 16,7% rispetto al corrispondente periodo del 2007 
a seguito del maggior utile operativo (+29 milioni di euro) e delle minori imposte sul reddito (+18 milioni di euro), 
connesse essenzialmente alle modifiche introdotte dalla Legge Finanziaria 2008, in parte assorbiti dai maggiori oneri 
finanziari netti (-10 milioni di euro).  

L’utile operativo1 conseguito nel primo semestre 2008 ammonta a 500 milioni di euro, con un aumento di 29 milioni di 
euro rispetto al corrispondente periodo del 2007, pari al 6,2%, per effetto essenzialmente: (i) dell’aumento dei ricavi di 
trasporto (46 milioni di euro, al netto delle componenti che trovano contropartita nei costi) che beneficiano del contributo 
degli investimenti (+38 milioni di euro) e dei maggiori volumi di gas trasportati (+23 milioni di euro), ma risentono 
dell’aggiornamento delle tariffe di trasporto (-15 milioni di euro); (ii) di minori accantonamenti al fondo rischi e oneri (+3 
milioni di euro). Tali fattori positivi sono stati in parte compensati dall’aumento dei costi operativi (21 milioni di euro, al 
netto delle componenti che trovano contropartita nei ricavi) dovuti principalmente all’aumento dei costi variabili relativi 
all’acquisto del gas combustibile utilizzato per il funzionamento delle centrali di spinta (-12 milioni di euro) e 
all’incremento dei costi fissi controllabili (-5 milioni di euro).  
Eventi ed operazioni significative non ricorrenti e altri special item  
Nel primo semestre 2008 non si segnalano eventi ed operazioni significative non ricorrenti e altri special item. Nel primo 
semestre 2007 gli eventi ed operazioni significative non ricorrenti avevano riguardato l’iscrizione del provento connesso 
alle modifiche all’istituto del trattamento di fine rapporto introdotte dalla Legge Finanziaria 2007 (2 milioni di euro).     

Gli oneri finanziari netti del primo semestre 2008 (110 milioni di euro) aumentano di 10 milioni di euro rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente per effetto dell’incremento dell’indebitamento medio di periodo, nonché del maggior costo 
medio dell’indebitamento, in parte assorbiti dalle maggiori capitalizzazioni. Il costo medio dell’indebitamento è stato pari a 
circa il 4,2% (4,0% nel corrispondente periodo del 2007).  

Le imposte sul reddito (131 milioni di euro) diminuiscono di 18 milioni di euro per effetto principalmente della riduzione 
delle aliquote Ires (dal 33% al 27,5%) e Irap (dal 4,25% al 3,9%), in vigore dal 1° gennaio 2008, in parte assorbita dal 
maggiore utile prima delle imposte. 
La riduzione delle imposte correnti di 35 milioni di euro è dovuta essenzialmente, oltre alla riduzione delle aliquote Ires e 
Irap, al rafforzamento del principio di derivazione del reddito fiscale dall’utile di bilancio che ha determinato inoltre la 
riduzione delle imposte anticipate.     
L’incidenza delle imposte di periodo sul risultato prima delle imposte (tax rate) è del 33,6% contro il 40,2% del 
corrispondente periodo del 2007.  

L’indebitamento finanziario netto ha raggiunto i 6.046 milioni di euro e aumenta di 164 milioni di euro rispetto al 31 
dicembre 2007. Il positivo flusso di cassa netto da attività di esercizio (600 milioni di euro) ha contribuito in parte a 
finanziare i fabbisogni connessi al pagamento del saldo dividendo dell’esercizio 2007 di 0,13 euro per azione (229 milioni 
di euro) e alla spesa netta per investimenti (535 milioni di euro).  
Il leverage inteso come rapporto tra indebitamento finanziario netto e capitale investito netto passa dal 62,6% del 31 
dicembre 2007 al  62,9% del 30 giugno 2008.  
Le passività finanziarie a lungo termine di 4.801 milioni di euro rappresentano il 79% dell’indebitamento finanziario netto 
(77% al 31 dicembre 2007).  
 
 
                                                 
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. 
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Sintesi dei risultati del secondo trimestre 2008 
 
L’utile netto (126 milioni di euro) aumenta di 22 milioni di euro, pari al 21,2% rispetto al corrispondente periodo del 2007 
a seguito del maggior utile operativo (+18 milioni di euro) e delle minori imposte sul reddito (+8 milioni di euro), connesse 
essenzialmente alle modifiche introdotte dalla Legge Finanziaria 2008, in parte assorbiti dai maggiori oneri finanziari netti 
(-4 milioni di euro).  

L’utile operativo2 conseguito nel secondo trimestre 2008 ammonta a 245 milioni di euro, con un aumento di 18 milioni di 
euro rispetto al corrispondente periodo del 2007, pari al 7,9%, per effetto essenzialmente: (i) dell’aumento dei ricavi di 
trasporto (22 milioni di euro, al netto delle componenti che trovano contropartita nei costi) che beneficiano del contributo 
degli investimenti (+18 milioni di euro) e dei maggiori volumi di gas trasportati (+12 milioni di euro), ma risentono 
dell’aggiornamento delle tariffe di trasporto (-8 milioni di euro); (ii) di minori accantonamenti al fondo rischi e oneri (+7 
milioni di euro). Tali fattori positivi sono stati in parte compensati dall’aumento dei costi operativi (13 milioni di euro, al 
netto delle componenti che trovano contropartita nei ricavi) dovuti principalmente all’aumento dei costi variabili relativi 
all’acquisto del gas combustibile utilizzato per il funzionamento delle centrali di spinta (-5 milioni di euro) e ai maggiori 
costi fissi controllabili (-5 milioni di euro).  
Eventi ed operazioni significative non ricorrenti ed altri special item 
Nel secondo trimestre 2008 non si segnalano eventi ed operazioni significative non ricorrenti ed altri special item.  

Gli oneri finanziari netti del secondo trimestre 2008 (55 milioni di euro) aumentano di 4 milioni di euro rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente per effetto dell’incremento dell’indebitamento medio di periodo, nonché del maggior costo 
medio del debito.  

Le imposte sul reddito (64 milioni di euro) diminuiscono di 8 milioni di euro per effetto principalmente della riduzione 
delle aliquote Ires (dal 33% al 27,5%) e Irap (dal 4,25% al 3,9%), in vigore dal 1° gennaio 2008, in parte assorbita dal 
maggiore utile prima delle imposte. 
 
Altre informazioni  
Covenants 
Al 30 giugno 2008 non vi sono debiti finanziari soggetti a queste clausole restrittive (parimenti al 31 dicembre 2007). 

                                                 
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. 
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Principali dati operativi  
 

 
Schemi contabili riclassificati (*) 
 
Conto economico consolidato riclassificato 

(*) Gli schemi contabili riclassificati  non sono oggetto di verifica da parte della Società di revisione.  
(**) I costi operativi sono composti dalle voci “Acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi” e “Costo lavoro” dello schema utilizzato nel bilancio 
consolidato semestrale abbreviato.    
(***) L’utile netto è di totale competenza di Snam Rete Gas. 

(milioni di € )

2007 2008 2007 2008 Var.ass. Var.%
426 450 Ricavi della gestione caratteristica 886 934 48 5,4

1 5 Altri ricavi e proventi 1 6 5
427 455 Ricavi totali 887 940 53 6,0
(81) (89) Costi operativi (**) (178) (199) (21) 11,8

2 di cui non ricorrenti 2 (2) (100,0)
346 366 Margine operativo lordo 709 741 32 4,5

(119) (121) Ammortamenti e svalutazioni (238) (241) (3) 1,3
227 245 Utile operativo 471 500 29 6,2
225 245 Utile operativo adjusted 469 500 31 6,6
(51) (55) Oneri finanziari netti (100) (110) (10) 10,0
176 190 Utile prima delle imposte 371 390 19 5,1
(72) (64) Imposte sul reddito (149) (131) 18 (12,1)
(1) di cui non ricorrenti (1) 1 (100,0)
104 126 Utile netto di periodo(***) 222 259 37 16,7
103 126 Utile netto di periodo adjusted (***) 221 259 38 17,2

Primo semestreSecondo trimestre

2007 2008 2007 2008 Var.ass. Var.%

18,4 20,1 Gas naturale immesso nella Rete Nazionale Gasdotti (miliardi di metri cubi) 41,9 45,4 3,5 8,3

0,61 0,30 Rigassificazione di gas naturale liquefatto (GNL) (miliardi di metri cubi) 1,30 0,91 (0,39) (30,0)

197 260 Investimenti (milionidi euro) 290 477 187 64,5

Primo semestreSecondo trimestre
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Stato Patrimoniale consolidato riclassificato  
Lo schema dello stato patrimoniale riclassificato sottoriportato aggrega i valori attivi e passivi dello schema pubblicato nel 
bilancio consolidato annuale e nel bilancio consolidato semestrale abbreviato secondo il criterio della funzionalità alla 
gestione dell'impresa, suddivisa convenzionalmente nelle tre funzioni fondamentali: l'investimento, l'esercizio e il 
finanziamento. 
Il management ritiene che lo schema proposto rappresenti un’utile addizionale informativa per l’investitore perché consente 
di individuare le fonti di risorse finanziarie (mezzi propri e di terzi) e gli impieghi di risorse finanziarie nel capitale 
immobilizzato e in quello di esercizio. 

Lo schema dello stato patrimoniale riclassificato è utilizzato dal management per il calcolo dei principali indici finanziari di 
solidità/equilibrio della struttura finanziaria e di redditività. 
 
Stato patrimoniale consolidato riclassificato (*) 

 
(*) Per la riconduzione dello schema di stato patrimoniale consolidato riclassificato a quello del bilancio semestrale abbreviato v. il paragrafo 
“Riconduzione dello schema di stato patrimoniale riclassificato a quello del bilancio semestrale abbreviato” della Relazione intermedia sulla gestione della 
Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2008.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(milioni  di €)
31.03.2008 31.12.2007 30.06.2008 Var.ass.

10.122 Immobili, impianti e macchinari 9.957 10.209 252
41 Attività immateriali 41 43 2

(220) Debiti netti relativi all'attività di investimento (212) (172) 40
9.943 Capitale immobilizzato 9.786 10.080 294
(529) Capitale di esercizio netto (368) (434) (66)
(28) Fondi per benefici ai dipendenti (29) (29)

9.386 Capitale investito netto 9.389 9.617 228

3.620 Patrimonio netto 3.507 3.571 64
5.766 Indebitamento finanziario netto 5.882 6.046 164
9.386 Coperture 9.389 9.617 228
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Rendiconto finanziario consolidato riclassificato e variazione indebitamento finanziario netto 
 

 

(milioni di €)

2007 2008
Utile netto 222 259
A rettifica:
- Ammortamenti ed altri componenti non monetari 238 242
- Interessi e imposte sul reddito 249 240
Flusso di cassa del risultato operativo prima della variazione del capitale di esercizio 709 741
Variazione del capitale di esercizio relativo alla gestione 96 156
Interessi e imposte sul reddito pagati (257) (297)
Flusso di cassa netto da attività di esercizio 548 600
Investimenti in immobili, impianti e macchinari e attività immateriali (269) (497)
Disinvestimenti 2
Debiti netti relativi all'attività di investimento (88) (40)
Free cash flow 191 65
Variazione dei debiti finanziari 479 164
Flusso di cassa del capitale proprio (670) (229)
Flusso di cassa netto del periodo 0 0

Free cash flow 191 65
Flusso di cassa del capitale proprio (670) (229)
Variazione indebitamento finanziario netto (479) (164)

Primo semestre


