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Andamento della gestione della Società controllata
GNL Italia S.p.A.

PRINCIPALI DATI
(migliaia di €)

Ricavi totali
Ricavi di rigassificazione

2007

2008

45.523

38.392

Var. ass.
(7.131)

Var. %
(15,7)

21.114

20.097

(1.017)

(4,8)

Costi operativi

(34.811)

(30.058)

4.753

(13,7)

Utile operativo

6.430

3.997

(2.433)

(37,8)

Utile operativo adjusted

6.366

3.997

(2.369)

(37,2)

Utile netto

5.202

1.969

(3.233)

(62,1)

Utile netto adjusted

3.321

1.969

(1.352)

(40,7)

Patrimonio netto

56.607

58.577

1.970

3,5

Indebitamento finanziario netto

19.660

14.038

(5.622)

(28,6)

Numero dei dipendenti in servizio
Investimenti

48

87

93

6

2.754

6.346

3.592

6,9
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L’utile operativo26 (3.997 mila euro) si riduce di 2.433 mila
euro (-37,8%) rispetto al 2007, a seguito principalmente: (i)
della riduzione dei ricavi di rigassificazione di 1.017 mila
euro, pari al 4,8%, per effetto dei minori volumi di GNL rigassificato (-0,86 miliardi di metri cubi; -36,1%); (ii) dei minori
proventi per la cessione di rimanenze di gas naturale (-924
mila euro). I costi operativi, al netto delle componenti che
trovano contropartita nei ricavi (12.815 mila euro), sono
sostanzialmente invariati rispetto all’esercizio 2007.
L’incremento dei costi variabili (-1.038 mila euro) attribuibile alle variazioni delle rimanenze di gas combustibile27, e
dei costi fissi (-609 mila euro), dovuto essenzialmente all’incremento del costo del personale, è stato compensato dai
minori accantonamenti al fondo rischi e oneri (+1.296).
L’utile netto (1.969 mila euro) diminuisce di 3.233 mila
euro, pari 62,1% rispetto al 2007. L’utile netto adjusted,
escludendo gli effetti delle operazioni non ricorrenti e degli
altri special item rilevati nel 200728, si riduce di 1.352 mila
euro (-40,7%) per effetto principalmente del minor utile
operativo (-2.369 mila euro), parzialmente compensato
dalla diminuzione delle imposte sul reddito (1.022 mila
euro) dovuta al minor utile prima delle imposte, nonché
alla riduzione delle aliquote Ires e Irap introdotta dalla
Legge Finanziaria 2008 ed in vigore dal 1° gennaio 2008.

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2008 è pari a 58.577
mila euro e si incrementa rispetto al 31 dicembre 2007 di
1.970 mila euro per effetto dell’utile di periodo.
L’Assemblea degli Azionisti del 7 aprile 2008 ha deliberato
di destinare l’utile dell’esercizio 2007 a riserva legale per
260 mila euro ed a riporto utili a nuovo per 4.942 mila euro.
L’indebitamento finanziario netto di 14.038 mila euro si
riduce di 5.622 mila euro rispetto al 31 dicembre 2007. Il
flusso di cassa netto da attività di esercizio, pari a 9.161 mila
euro ha consentito di finanziare le attività di investimento
(3.539 mila euro) e di ridurre l’indebitamento di 5.622 mila
euro. Come sopra evidenziato la Società non ha distribuito
dividendi a valere sull’utile dell’esercizio 2007.
Gli investimenti dell’esercizio 2008 ammontano a 6.346
mila euro (2.754 mila euro nel 2007) e hanno riguardato
principalmente il progetto di adeguamento tecnologico
dello stabilimento, relativo alla progettazione delle opere di
potenziamento degli impianti che permetteranno di raggiungere una capacità di rigassificazione di 8 miliardi di
metri cubi/anno, nonché investimenti volti al mantenimento delle prestazioni ed affidabilità degli impianti.
Il numero del personale in servizio al 31 dicembre 2008 (93
unità), aumenta di 6 unità rispetto all’esercizio 2007, a
seguito di 9 inserimenti e di 3 uscite.

(26) 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 costo e di ricavo che si compensano tra loro.
(27) Intese come variazioni tra la quota messa a disposizione degli Utenti in natura e la quota consumata/venduta.
(28) Per la riconduzione dell’utile operativo e dell’utile netto ai corrispondenti valori adjusted per l’esercizio 2007 v. il paragrafo “Eventi ed operazioni significative non ricorrenti e altri special item” della Relazione sulla gestione al Bilancio di esercizio 2007 a pag. 23. Il bilancio è inoltre disponibile sul sito all’indirizzo www.gnlitalia.it.
Nell’esercizio 2008 non vi sono operazioni non ricorrenti e altri special item.
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