
 

SNAM RETE GAS ANNUNCIA I RISULTATI DEL PRECONSUNTIVO 2008 

 
• Ricavi di trasporto: 1.867 milioni di euro (+6,3%) 

• Utile operativo: 1.022 milioni di euro; +8,0% rispetto al 2007 adjusted * 

• Utile netto: 530 milioni di euro; +19,9% rispetto al 2007 adjusted *  

• Investimenti: 1.044 milioni di euro +43,4% rispetto al 2007 

• Gas immesso nella rete di trasporto: 85,64 miliardi di metri cubi +2,8% 

rispetto al 2007 

Dividendo proposto 0,23 euro per azione (+9,5%) di cui 0,09 già distribuiti 

come acconto 

 
San Donato Milanese, 12 febbraio 2009 - Il Consiglio di Amministrazione della Snam Rete Gas 
S.p.A. ha esaminato in data odierna i risultati del preconsuntivo consolidato dell’esercizio 2008 
(non sottoposti a revisione contabile). 
 
Carlo Malacarne, Amministratore Delegato di Snam Rete Gas, ha così commentato i risultati 
preconsuntivi: 
 
“I risultati conseguiti confermano la solidità del modello di business della nostra società anche in 
un contesto di congiuntura economica sfavorevole. Il significativo livello di investimento 
realizzato e l’attenzione all’efficienza ci hanno consentito di conseguire una rilevante crescita 
dell’utile operativo (+8%) rispetto allo scorso anno”. 

 
Principali dati economico-finanziari  

2006 2007 2008 Var.ass. Var.% 
2008 Vs. 

2007
2008 Vs. 

2007

Ricavi totali 1.789 1.868 1.910 42 2,2

Costi operativi 395 357 399 42 11,8

Utile operativo 911 1.022 1.022
Utile operativo adjusted 905 946 1.022 76 8,0

Utile netto 448 594 530 (64) (10,8)
Utile netto adjusted 445 442 530 88 19,9
Indebitamento finanziario netto 5.255 5.882 6.236 354 6,0

* Per utile adjusted si intende l’utile al netto delle operazioni non ricorrenti e degli altri special item. Per la riconduzione 
dell’utile operativo e dell’utile netto ai corrispondenti valori adjusted per gli esercizi 2006 e 2007 v. il paragrafo “Eventi ed 
operazioni significative non ricorrenti e altri special item” del bilancio consolidato 2007 a pag. 37. Nell’esercizio 2008 non vi 
sono operazioni non ricorrenti e altri special item. 



 

Principali indicatori reddituali e finanziari  

2006 2007 2008

Dividendo di competenza (€ per azione) 0,19 0,21 0,23

EPS (€) (*) 0,23 0,34 0,30

EPS adjusted  (€) (*) 0,23 0,25 0,30

Numero medio di azioni in circolazione nell'anno (milioni) 1.906,4 1.773,2 1.761,0

Leverage  (%) 58,7 62,6 63,6

(*) Calcolato con riferimento al numero medio di azioni in circolazione nell’anno. 

 
Highlight finanziari 

 Ricavi totali: 1.910 milioni di euro, di cui 1.867 milioni di euro relativi all’attività di trasporto 
(+110 milioni di euro; +6,3%); l’aumento è dovuto: (i) al contributo degli investimenti 
realizzati nel 2006 e nel 2007 (+77 milioni di euro); (ii) al riconoscimento da parte 
dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di  fuel 
gas negli anni termici 2005-2006 e 2006-20071 (+45 milioni di euro); (iii) ai maggiori 
volumi di gas trasportati (+15 milioni di euro). Tali fattori positivi sono stati in parte 
compensati dall’aggiornamento delle tariffe di trasporto (-28 milioni di euro)   

 Utile operativo: 1.022 milioni di euro (+8,0% rispetto al 2007 adjusted); l’aumento di 76 
milioni di euro è dovuto principalmente ai maggiori ricavi di trasporto (+106 milioni di euro, 
al netto delle componenti che trovano contropartita nei costi2)  in parte assorbiti dai 
maggiori costi operativi (-32 milioni di euro, al netto delle componenti che trovano 
contropartita nei ricavi), che risentono principalmente dell’incremento dei costi del gas (-31 
milioni di euro) 

 Utile netto: 530 milioni di euro (+19,9% rispetto al 2007 adjusted); l’aumento é dovuto al 
maggior utile operativo (+76 milioni di euro) e alla riduzione delle imposte sul reddito (+28 
milioni di euro), i cui effetti sono stati in parte compensati dai maggiori oneri finanziari netti 
(-16 milioni di euro)  

 Indebitamento finanziario netto: 6.236 milioni di euro; +354 milioni di euro rispetto al 31 
dicembre 2007. L’indebitamento finanziario netto è aumentato principalmente per effetto 
dei fabbisogni finanziari connessi agli investimenti (-1.021 milioni di euro) e al pagamento 
dei dividendi (-387 milioni di euro), a fronte del flusso di cassa netto da attività di esercizio 
(+1.053 milioni di euro)  

 Leverage (indebitamento finanziario netto/capitale investito netto): 63,6% (62,6% al 31 
dicembre 2007) 

                                                 
1 L’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas con deliberazione VIS 8/09, pubblicata il 5 febbraio 2009, oltre al riconoscimento 
dei maggiori oneri per l’acquisto di fuel gas sostenuti negli anni termici 2005-2006 e 2006-2007 ha stabilito che il 
riconoscimento dei costi addizionali relativamente agli anni termici 2007-2008 e 2008-2009 sarà determinato con successivi 
provvedimenti.    
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  

2006 2007 2008 Var.ass. Var.%
2008 Vs. 

2007
2008 Vs. 

2007
 naturale immesso nella Rete Nazionale Gasdotti (miliardi di metri cubi) 87,99 83,28 85,64 2,4 2,8Gas

Rigassificazione di gas naturale liquefatto (GNL) (miliardi di metri cubi) 3,13 2,38 1,52 (0,9) (36,1)
Rete 
Inve

dei gasdotti (chilometri in esercizio) 30.889 31.081 31.474 393 1,3
stimenti (milioni di €) 675 728 1.044 316 43,4      

 
Highlight operativi  

 Investimenti: 1.044 milioni di euro (+43,4%) di cui l’88% è previsto possa beneficiare di 
una remunerazione incentivata3. 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: 85,64 miliardi di metri cubi (+2,8%); l’aumento di 
2,36 miliardi di metri cubi è dovuto alle maggiori importazioni (+3,02 miliardi di metri cubi; 
+4,1%) in parte assorbito dalla riduzione della produzione nazionale (-0,66 miliardi di metri 
cubi; -6,7%). La domanda di gas naturale in Italia pari a 84,88 miliardi di metri cubi è 
sostanzialmente in linea rispetto al 2007 (-0,02 miliardi di metri cubi). La riduzione della 
domanda del settore industriale, dovuta principalmente agli effetti della crisi economica, è 
stata compensata dall’incremento della domanda del settore residenziale e terziario a 
seguito principalmente dell’effetto termico  

 
Dividendo 
Il Consiglio di Amministrazione intende proporre all’Assemblea degli Azionisti, che sarà 
convocata il 16 e il 17 aprile 2009 rispettivamente in prima e seconda convocazione, un 
dividendo4 di 0,23 euro per azione (+9,5% rispetto all’anno precedente) di cui 0,09 euro 
distribuiti nell’ottobre 2008 a titolo di acconto. Il dividendo a saldo di 0,14 euro per azione sarà 
messo in pagamento a partire dal 21 maggio 2009 con stacco cedola il 18 maggio 2009 
 
Evoluzione prevedibile della gestione 

 Domanda di gas in Italia 

Nel quadriennio 2009-2012, la domanda di gas naturale sul mercato italiano è attesa in 
crescita ad un tasso medio annuo di circa il 2%, grazie al contributo previsto dai consumi 
del settore termoelettrico, di cui si stima un incremento medio annuo di circa il 5%  

                                                 
3 La suddivisione per categorie degli investimenti 2008 sarà sottoposta all’Autorità in sede di presentazione delle proposte 
tariffarie per l’anno termico 2009-2010. 
4 Il dividendo sconta una differente tassazione a seconda della natura del percettore (persona fisica o persona giuridica) e/o 
della natura della partecipazione (qualificata, non qualificata). 
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 Investimenti 

La spesa per investimenti prevista nel quadriennio 2009-2012 è di 4,3 miliardi di euro, di cui 
circa 1 miliardo di euro nel 2009 ed è relativa alle iniziative di potenziamento delle 
infrastrutture di trasporto del gas naturale in Italia, necessarie a supportare la crescita del 
mercato e ad incrementare il livello di sicurezza e di flessibilità del sistema. I progetti di 
investimento previsti consentiranno l’incremento della capacità di trasporto, con particolare 
riferimento ai punti di importazione esistenti ed alla realizzazione di nuove interconnessioni 
con l’estero  

 Efficienza 

Snam Rete Gas conferma anche nel 2009 la sua attenzione all’efficienza operativa, mediante 
l’impiego delle leve organizzative e tecnologiche disponibili  

 
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, dividendi 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 futura della 
domanda, dell’offerta e dei prezzi del gas naturale, le performance operative effettive, 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 
 
 
Contatti societari: 
 
Investor Relations Snam Rete Gas 
Tel +39.02.520.67272 - Fax: +39.02.520.67650 
Casella e-mail: investor.relations@snamretegas.it 
 
Relazioni Esterne Snam Rete Gas 
Tel +39.02.520.67691 - Fax: +39.02.520.69227 
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 2008 
 
L’utile operativo conseguito nel 2008 ammonta a 1.022 milioni di euro ed è invariato rispetto 
al 2007. L’utile operativo aumenta di 76 milioni di euro, pari all’8,0%, rispetto al 2007 adjusted 
(escludendo gli effetti delle operazioni non ricorrenti rilevati nel 2007), per effetto 
essenzialmente dell’aumento dei ricavi di trasporto (+106 milioni di euro) in parte assorbiti 
dell’incremento dei costi operativi (-32 milioni di euro), attribuibile principalmente ai maggiori 
costi variabili per l’acquisto del gas combustibile per l’alimentazione delle centrali di spinta (-28 
milioni di euro) e per le perdite di rete (-3 milioni di euro), nonché all’incremento dei costi fissi 
controllabili (-2 milioni di euro).  
 
L’utile netto (530 milioni di euro) si riduce di 64 milioni di euro, pari al 10,8% rispetto al 2007. 
L’utile netto aumenta di 88 milioni di euro, pari al 19,9% rispetto al 2007 adjusted a seguito del 
maggior utile operativo (+76 milioni di euro), delle minori imposte sul reddito (+28 milioni di 
euro) connesse essenzialmente alla riduzione delle aliquote Ires e Irap, in vigore dal 1° gennaio 
2008, i cui effetti sono stati in parte assorbiti dall’incremento degli oneri finanziari netti (-16 
milioni di euro). L’aumento degli oneri finanziari netti è attribuibile all’incremento 
dell’indebitamento medio di periodo (pari a circa 400 milioni di euro), nonchè al maggior costo 
medio dell’indebitamento, che passa dal 4,1% del 2007 al 4,2% del 2008. 
 
Le imposte sul reddito (266 milioni di euro) aumentano di 38 milioni di euro rispetto al 
corrispondente periodo dell’anno precedente, per effetto essenzialmente dell’iscrizione, 
nell’esercizio 2007, di minori imposte a fronte di operazioni non ricorrenti e altri special item per 
un importo complessivo di 66 milioni di euro.  
Escludendo tali effetti le imposte sul reddito si riducono di 28 milioni di euro a seguito 
principalmente della riduzione delle aliquote Ires (dal 33% al 27,5%) e Irap (dal 4,25% al 
3,9%).  
Le imposte correnti si riducono di 106 milioni di euro per effetto essenzialmente: (i) della 
riduzione delle aliquote Ires e Irap; (ii) del rafforzamento del principio di derivazione del reddito 
fiscale dall’utile di bilancio, sia ai fini Ires che ai fini Irap; lo stesso principio di derivazione ha 
comportato la  riduzione delle imposte anticipate; (iii) della riduzione dell’utile prima delle 
imposte.  

L’incidenza delle imposte sul risultato prima delle imposte (tax rate) è stata del 33,4% (27,7% 
nell’esercizio 2007). L’aumento è connnesso essenzialmente agli effetti delle operazioni non 
ricorrenti e degli altri special item registrati nel 2007. 
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STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO 
 

(milioni di €)
31.12.2007 31.12.2008 Var. ass.

Capitale immobilizzato 9.786 10.302 516

Capitale di esercizio netto (368) (464) (96)

Fondi per benefici ai dipendenti (29) (29)

Capitale investito netto 9.389 9.809 420

Patrimonio netto 3.507 3.573 66

Indebitamento finanziario netto 5.882 6.236 354

Coperture 9.389 9.809 420

 
 
Il capitale investito netto (9.809 milioni di euro) aumenta di 420 milioni di euro rispetto al 31 
dicembre 2007 a seguito dell’aumento del capitale immobilizzato (+516 milioni di euro) per 
effetto principalmente degli investimenti dell’esercizio (+1.044 milioni di euro), degli 
ammortamenti (-489 milioni di euro) e della variazione dei debiti netti relativi all’attività di 
investimento (-74 milioni di euro), in parte compensato dalla riduzione del capitale di esercizio 
netto (- 96 milioni di euro). 
 
La variazione del capitale di esercizio netto di 96 milioni di euro è dovuta essenzialmente: (i) 
alla riduzione del fair value degli strumenti finanziari derivati (-111 milioni di euro) connessa 
alla riduzione dei tassi di interesse di mercato; (ii) alla riduzione delle altre attività (-79 milioni 
di euro) dovuta principalmente all’incasso della prima rata del credito verso la Regione Sicilia  
per il rimborso delle somme versate nel 2002 dalla Società alla Regione a fronte del tributo 
regionale sulla proprietà dei gasdotti5 e alla successiva cessione pro-soluto del credito residuo (-
81 milioni di euro); (iii) ai maggiori ratei e risconti passivi di ricavi di trasporto (-34 milioni di 
euro). Questi fattori sono stati in parte compensati: (i) dalla riduzione del fondo imposte 
differite (+54 milioni di euro); (ii) dall’aumento delle rimanenze (+33 milioni di euro); (iii) dalla 
riduzione dei debiti tributari (+22 milioni di euro). 

                                                 
5 Per maggiori informazioni sul tributo regionale sulla proprietà dei gasdotti v. la nota n. 21 “Garanzie impegni e rischi – 
Contenziosi” del bilancio consolidato 2007 a pag. 129.   
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Indebitamento finanziario netto e leverage  
Il leverage misura il grado di indebitamento della società ed è calcolato come rapporto tra 
l’indebitamento finanziario netto e il capitale investito netto. Il leverage è uno dei principali 
indicatori del grado di solidità ed efficienza della struttura patrimoniale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Relativamente al 31 dicembre 2007 si è provveduto a riclassifcare dalla voce “Disponibilità liquide ed equivalenti alla 
voce “Crediti finanziari” il saldo di due conti correnti, per un importo complessivo di un milione di euro, in quanto soggetti a 
vincoli d’uso. 

(milioni di €) 31.12.2007 31.12.2008 Var. ass.

Passività finanaziarie 5.883 6.237 354
assività finanziarie a breve termine 1.367 1.023 (344)P

Quote correnti di passività finanziarie a lungo termine 15 14 (1)
assività finanziarie a lungo termine 4.501 5.200 699
rediti finanziari e disponibilità liquide ed equivalenti (1) (1)
rediti finanziari (*) (1) (1)
isponibilità liquide ed equivalenti  (*)

5.882 6.236 354

P
C
C
D

 
L’indebitamento finanziario netto ammonta a 6.236 milioni di euro e aumenta di 354 milioni 
di euro rispetto al 31 dicembre 2007. L’aumento dell’indebitamento finanziario netto è 
essenzialmente attribuibile: (i) alla spesa netta per investimenti (-1.021 milioni di euro); (ii) al 
flusso di cassa del capitale proprio (-386 milioni di euro) dovuto principalmente al pagamento 
dei dividendi (387 milioni di euro, di cui 229 milioni di euro relativi al saldo del dividendo 2007 e 
158 milioni di euro relativi all’acconto sul dividendo 2008), solo in parte compensati dal flusso di 
cassa netto da attività di esercizio (+1.053 milioni di euro).  

Le passività finanziarie a lungo termine (5.214 milioni di euro) rappresentano l’83% 
dell’indebitamento finanziario netto (77% al 31 dicembre 2007). La durata media dei 
finanziamenti a lungo termine, incluse le quote correnti, è di poco superiore ai 4 anni (4 anni al 
31 dicembre 2007). Non esistono passività finanziarie soggette a clausole restrittive 
(covenants). 

La composizione dell’indebitamento finanziario per tipologia di tasso d’interesse è la seguente:  

 

(milioni di €) 

 
 
 

31.12.2007 % 31.12.2008 % Var. as
.a tasso variabile 2.521 43 2.524 40

 tasso fisso (*) 2.862 49 3.713 60 851

 tasso indicizzato all'inflazione (*) 500 8 (500)

5.883 100 6.237 100 854

s.
3

.a

.a

(*) L’indebitamento a tasso indicizzato all’inflazione (500 milioni di euro) è da considerarsi come indebitamento a tasso 
fisso in quanto, sulla base delle clausole contrattuali, il tasso di inflazione utilizzato per la conversione del finanziamento a 
tasso variabile in finanziamento a tasso indicizzato all’inflazione non è più soggetto a variazioni fino alla scadenza del 
contratto derivato (30 settembre 2009). 
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CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(milioni di €)

2006 2007 2008 Var. ass. Var.%

Ricavi della gestione caratteristica 1.760 1.790 1.902 112 6,3

Altri ricavi e proventi 29 78 8 (70) (89,7)

di cui non ricorrenti 20 71 (71) (100,0)

Ricavi totali 1.789 1.868 1.910 42 2,2

Costi operativi (*) (395) (357) (399) (42) 11,8

di cui non ricorrenti (14) 5 (5) (100,0)

Margine operativo lordo 1.394 1.511 1.511

Margine operativo adjusted 1.388 1.435 1.511

Ammortamenti e svalutazioni (483) (489) (489)

Utile operativo 911 1.022 1.022

Utile operativo adjusted 905 946 1.022 76 8,0

Oneri finanziari netti (168) (200) (226) (26) 13,0

di cui non ricorrenti 10 (10) (100,0)

Utile prima delle imposte 743 822 796 (26) (3,2)

Imposte sul reddito (295) (228) (266) (38) 16,7

di cui non ricorrenti e altri special item (3) 66 (66) (100,0)

Utile netto (**) 448 594 530 (64) (10,8)

Utile netto adjusted  (**) 445 442 530 88 19,9

 

(*) I costi operativi sono composti dalle voci “Acquisti, prestazione di servizi e costi diversi” e “Costo lavoro” dello schema 
di conto economico utilizzato nel bilancio consolidato.  
(**) L’utile netto è di totale competenza di Snam Rete Gas. 
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Stato patrimoniale riclassificato 
Lo schema dello stato patrimoniale riclassificato aggrega i valori attivi e passivi dello schema 
obbligatorio pubblicato nel bilancio e nella relazione semestrale 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 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 RICLASSIFICATO 

(milioni di €)

31.12.2007 31.12.2008 Var. ass.

Immobili, impianti e macchinari 9.957 10.549 592

Attività immateriali 41 39 (2)

Debiti netti relativi all'attività di investimento (212) (286) (74)

Capitale immobilizzato 9.786 10.302 516

Capitale di esercizio netto (368) (464) (96)

Fondi per benefici ai dipendenti (29) (29)

Capitale di esercizio netto 9.389 9.809 420

Patrimonio netto 3.507 3.573 66

Indebitamento finanziario netto 5.882 6.236 354

Coperture 9.389 9.809 420
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Rendiconto finanziario riclassifcato 
Lo schema del rendiconto finanziario riclassificato sottoriportato è la sintesi dello schema legale 
del rendiconto finanziario obbligatorio. Il rendiconto finanziario riclassificato consente il 
collegamento tra la variazione delle disponibilità liquide tra inizio e fine periodo e la variazione 
dell’indebitamento finanziario netto tra inizio e fine periodo. La misura che consente il raccordo 
tra i due rendiconti è il “free cash flow” cioè l’avanzo o il deficit di cassa che residua dopo il 
finanziamento degli investimenti. Il free cash flow chiude alternativamente: (i) sulla variazione 
di cassa di periodo, dopo che sono stati aggiunti/sottratti i flussi di cassa relativi ai debiti/attivi 
finanziari (accensioni/rimborsi di crediti/debiti finanziari) e al capitale proprio (pagamento di 
dividendi/apporti di capitale); (ii) sulla variazione dell’indebitamento finanziario netto di periodo, 
dopo che sono stati aggiunti/sottratti i flussi di indebitamento relativi al capitale proprio 
(pagamento di dividendi/apporti di capitale). 

RENDICONTO FINANZIARIO E VARIAZIONE INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO 

(milioni  di €)

2006 2007 2008

Utile netto 448 594 530

A rettifica:

- Ammortamenti ed altri componenti non monetari 496 488 488

- Interessi e imposte sul reddito 462 426 490
Flusso di cassa del risultato operativo prima della variazione del capitale di 
esercizio 1.406 1.508 1.508

Variazione del capitale di esercizio relativo alla gestione 73 2 90

Interessi e imposte sul reddito incassati (pagati) (537) (576) (545)

Flusso di cassa netto da attività di esercizio 942 934 1.053

Investimenti in immobili, impianti e macchinari e attività immateriali (629) (727) (1.097)

Disinvestimenti 2 1

Debiti netti relativi all'attività di investimento 31 (24) 74

Free cash flow 346 184 32

Variazione dei debiti finanziari 436 627 354

Flusso di cassa del capitale proprio (782) (811) (386)

Flusso di cassa netto dell'esercizio 0 0 0

2

VARIAZIONE INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO 

(milioni di €)
2006 2007 2008

Free cash flow 346 184 32

Flusso di cassa del capitale proprio (782) (811) (386)
Variazione indebitamento finanziario netto (436) (627) (354)

 


