COMUNICATO STAMPA

Il Consiglio di Amministrazione della Saipem S.p.A. in data odierna ha
preso in esame i dati contabili consolidati del Gruppo (non auditati) del
primo trimestre 1998.
L’utile netto ammonta a 35 miliardi di lire (31 miliardi nel primo trimestre
1997), corrispondente a un utile per azione(*) di 86,5 lire (77,5 lire nel primo
trimestre 1997).
L’utile operativo ammonta a 51 miliardi di lire, rispetto ai 43 miliardi del
primo trimestre 1997.
I ricavi ammontano a 618 miliardi di lire (773 miliardi nel primo trimestre
1997).
Il cash flow (utile netto più ammortamenti) è stato di 76 miliardi di lire (69
miliardi nel primo trimestre 1997).
Gli investimenti effettuati nel periodo, a seguito dell’avvio del piano
quadriennale di complessivi 1.700 miliardi di lire, ammontano a 183
miliardi di lire (67 miliardi nel primo trimestre 1997) ed hanno riguardato
prevalentemente la costruzione della nuova nave di perforazione per alti
fondali

Saipem

10000,

il

potenziamento

della

piattaforma

semisommergibile di perforazione Scarabeo 6 e la conversione dello
Scarabeo 7 da floatel a mezzo semisommergibile di perforazione.
La posizione finanziaria netta del Gruppo, dopo l’aumento di capitale
effettuato a marzo 1998, è rappresentata a fine periodo da disponibilità
nette di 3 miliardi di lire (128 miliardi di lire di debiti netti al 31 dicembre
1997).
(*)

Calcolato come rapporto tra utile netto e numero medio delle azioni sottoscritte e
versate.

Portafoglio ordini
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Nel primo trimestre 1998 sono state acquisite nuove commesse per 1.883
miliardi di lire, di cui il 61% circa nei settori strategici delle Costruzioni e
Perforazioni Offshore.
Le acquisizioni comprendono il contratto per la fornitura pluriennale di
servizi di perforazione alla ENI - Divisione Agip con il mezzo navale di nuova
costruzione Saipem 10000.
Il portafoglio ordini raggiunge a fine marzo il livello record di 5.807 miliardi di
lire, rispetto ai 4.542 miliardi del 31 dicembre 1997.
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Previsioni per l’esercizio 1998
E’ necessario preliminarmente sottolineare che nelle attività di Costruzioni
a Terra e a Mare e, in misura minore, delle Perforazioni, i volumi di ricavi
realizzati e la redditività associata non sono lineari nel tempo dipendendo,
tra l’altro, da fattori climatici e dalle specifiche programmazioni dei singoli
lavori. Conseguentemente

i dati di

un

trimestre

possono

variare

significativamente rispetto a quelli del periodo corrispondente di altri
esercizi e non consentono una estrapolazione all’intero anno. Si evidenzia
inoltre che il risultato del primo trimestre 1998 comprende un provento di 9
miliardi di lire conseguito nella cessione del 50% del mezzo navale Maxita.
Gli ordini in portafoglio a fine marzo di cui è prevista l’esecuzione nel corso
del 1998 ammontano complessivamente a 2.525 miliardi di lire; il livello del
portafoglio ordini e la prevista buona tenuta del mercato consentono di
prevedere per l’esercizio 1998 un volume di ricavi superiore a quello del
1997. Per quanto riguarda i risultati economici si conferma, allo stato, la
previsione di una crescita del risultato operativo, su base annua, per lo
meno pari a quella (10%) conseguita nel 1997.
Il Consiglio di Amministrazione della Saipem S.p.A. ha preso in esame
anche i flussi finanziari del Gruppo e l’andamento dei principali settori di
attività.

Flussi finanziari
La differenza fra la situazione di disponibilità nette di 3 miliardi a fine marzo
1998 e quella di debiti netti di 128 miliardi a fine 1997 è la risultante di:
impieghi
 investimenti in immobilizzazioni materiali ed immateriali per 183 miliardi
di lire;
 aumento del capitale di esercizio netto per 198 miliardi di lire dovuto,
principalmente, all’incremento stagionale del capitale circolante;
coperture
 aumento del capitale sociale per 396 miliardi di lire;
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 vendita alla Clough (partner al 50% nella joint venture SaiClo), per 47
miliardi di lire di cui 9 di plusvalenza, del 50% del mezzo navale Maxita;
 aumento del TFR per 2 miliardi di lire
 cash flow (utile netto più ammortamenti) pari a 76 miliardi di lire.
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Analisi per settori di attività
Perforazioni Mare e Floating Production:
Sono stati realizzati ricavi per 79 miliardi di lire (53 nel primo trimestre
1997). Il portafoglio ordini a fine marzo ammonta a 1.574 miliardi di lire, di
cui 231 da realizzarsi nel 1998.
Il Margine di Attività (Risultato operativo prima delle spese generali) è stato
di 28 miliardi di lire (9 nel primo

trimestre

1997)

comprendente

ammortamenti per 12 miliardi (9 nel primo trimestre 1997).

L’utilizzo dei principali mezzi navali è stato il seguente:
Mezzo navale
Piattaforma semisommergibile
Piattaforma semisommergibile
Piattaforma semisommergibile
Piattaforma semisommergibile
Jack
Jack
Jack
Jack

up
up
up
up

Perro
Perro
Perro
Perro

Negro
Negro
Negro
Negro

Scarabeo
Scarabeo
Scarabeo
Scarabeo

2
3
4
5

FPSO - Firenze

3
4
5
6

n° giorni attività
90 gg.
57 gg. a
90 gg.
90 gg. b
90
23
90
90

gg.
gg. a
gg.
gg.

27 gg. c

a - Il complemento a 90 dei giorni è stato impiegato in attività di manutenzione.
b - Il mezzo è stato interessato durante tutto il trimestre a lavori di upgrading chiesti e
retribuiti dal cliente.
c - La fase di installazione dello stabilimento di produzione galleggiante si è conclusa
il 2 marzo 1998 e immediatamente dopo è iniziata l’attività di produzione.

Le nuove acquisizioni intervenute nel trimestre ammontano a 773 miliardi di
lire (14 nel primo trimestre 1997).
Come già indicato il contratto più significativo è rappresentato dalla
campagna di servizi di perforazione in alti fondali per il quinquennio 20002005, per conto ENI - Divisione Agip, da realizzare con il mezzo di nuova
costruzione Saipem 10000.
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Perforazioni Terra:
Sono stati realizzati ricavi per 65 miliardi di lire (50 nel primo trimestre
1997). Il portafoglio ordini a fine marzo ammonta a 171 miliardi di lire, di cui
134 da realizzarsi nel 1998. Il Margine di Attività è stato di 21 miliardi di lire
(9 nel primo trimestre 1997) comprendente ammortamenti per 5 miliardi di
lire (8 nel primo trimestre 1997).

L’attività operativa ha comportato l’utilizzo di 30 impianti (altri 4 impianti
risultavano in fase di trasferimento) di cui: 12 in Perù, 10 in Italia, 3 in
Nigeria, 3 in Algeria, 1 in Egitto e 1 in Kazakhstan.

Le nuove acquisizioni intervenute nel primo trimestre ammontano a 98
miliardi di lire (88 nel primo trimestre 1997). Si riportano di seguito i contratti
più rappresentativi:
- il noleggio di un impianto per 12 mesi, in Algeria, per conto Agip Africa;
- il noleggio di un impianto per 9 mesi , in Algeria, per conto Petrocanada;
- il noleggio di un impianto per 7 mesi , a Malta, per conto del Governo
Maltese;
- il noleggio di un impianto per 7 mesi, in Italia, per conto Lasmo.

Costruzioni Mare:
Sono stati realizzati ricavi di 329 miliardi di lire rispetto ai 429 nel primo
trimestre 1997. Il portafoglio ordini a fine marzo ammonta a 2.073 miliardi di
lire, di cui 1.447 da realizzarsi nel 1998.
Il Margine di Attività è stato di 31 miliardi di lire (34 nel primo trimestre
1997), comprendente ammortamenti per 16 miliardi (17 nel primo trimestre
1997). Il margine comprende un provento di 9 miliardi di lire realizzato dalla
vendita del Maxita a seguito dell’esercizio di opzione da parte della Clough
(partner 50% nella joint venture SaiClo).

L’attività operativa ha interessato in particolare i seguenti lavori:
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 JAMNAGAR (INDIA) : Epic (Engineering, Procurement, Installation and
Commissioning) per terminale e due sealines con utilizzo del Castoro 5
e del Castoro 7
 PINGHU (CINA) : Epic per posa e interramento di due sealines con
utilizzo dei mezzi Semac 1 e Bar 331 (lavori eseguiti da una joint venture
fra Saipem e European Marine Contractors)
 SABLE (CANADA) : Trasporto ed installazione di 5 piattaforme per
complessive 16.000 tonnellate circa mediante impiego del S7000
 RAS LAFFAN (QATAR) : Epic per posa di tre condotte per 107 chilometri di
lunghezza circa con utilizzo del mezzo Castoro 2
 OSO 2Y2 (NIGERIA) : Epic per l’installazione di tre piattaforme del peso
complessivo di circa 6.000 tonnellate con utilizzo del Castoro 8. Il
progetto è eseguito dalla joint venture Saibos
 AYDINER (TURCHIA) : posa di quattro sealines con utilizzo del Crawler
 TRANSCO (GOLFO MESSICO - USA) : posa di un sealine per 91
chilometri di lunghezza con utilizzo del Castoro 8. Il progetto è eseguito
dalla joint venture Saibos
 DESTIN DOME (USA) : posa di una gasline per 100 chilometri con
l’utilizzo del Castoro 6 e del Castoro 10. Il progetto è eseguito dalla joint
venture European Marine Contractors
 DABHOL PROJECT (INDIA) : posa di un sealine con l’utilizzo del Castoro
5
 ZAFIRO PROJECT (GUINEA EQUATORIALE) : installazione di moduli e
strutture varie con l’utilizzo del Pearl Marine. Il progetto è eseguito dalla
joint venture Saibos

Le acquisizioni intervenute nel primo trimestre ammontano a 382 miliardi di
lire (496 nel primo trimestre 1997). Fra le acquisizioni più significative:
 installazione nel settore norvegese del Mare del Nord, per conto Statoil,
degli ormeggi della piattaforma Asgard “B” e di una struttura del peso di
circa 500 tonnellate;
 in Sud Africa, per conto Mossgas Dresser, servizi di ingegneria,
rivestimento, trasporto e installazione di una gasline lunga circa 50
chilometri con relativa linea di servizio; il progetto è stato acquisito dalla
joint venture Saibos;
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 installazione nel settore norvegese del Mare del Nord, per conto Saga, di
due sealines rispettivamente lunghi 42 e 10 chilometri; il progetto è stato
acquisito dalla joint venture European Marine Contractors;
 trasporto e installazione in Congo, per conto Elf, delle piattaforme di
produzione Kombi e Likalala, per un peso di circa 3.500 tonnellate e
posa di condotte di vario diametro per una lunghezza complessiva di
circa 50 chilometri; il progetto è stato acquisito dalla joint venture Saibos.
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Costruzioni Terra:
Sono stati realizzati ricavi per 144 miliardi di lire (240 del primo trimestre
1997). Il portafoglio ordini a fine marzo ammonta a 1.439 miliardi, di cui 708
da realizzarsi nel 1998. Il margine di attività è stato di 5 miliardi di lire (19 nel
primo trimestre 1997) comprendente ammortamenti per 5 miliardi (8 nel
primo trimestre 1997).

L’attività operativa ha interessato in particolare i seguenti lavori:
 LNG PROJECT (NIGERIA) : posa di diverse condotte gas di diametri vari
per una lunghezza complessiva di 203 chilometri
 PDO PROJECT (OMAN) : Epic per la realizzazione di un gasdotto per 352
chilometri di lunghezza
 CONTRADA-MELIZZANO (ITALIA) : posa di un gasdotto per 60 chilometri
di lunghezza
 SAHIL (ABU DHABI) : Epic per la costruzione di un impianto di
separazione e trattamento gas
 OIL RIM (NIGERIA) : Epic per l’ampliamento della flowstation nel campo
Soku
 RIYAD (ARABIA SAUDITA) : Epic per la realizzazione di un sistema di
trasporto, stoccaggio, carico autobotti
 UBT G3 (ARABIA SAUDITA) : Epic per la realizzazione di un gasdotto di
diametro variabile per complessivi 157 chilometri di lunghezza
 LNG UPSTREAM (OMAN) : Epic per la realizzazione di due impianti di
separazione e trattamento gas
Le acquisizioni intervenute nel primo trimestre, ammontano a 630 miliardi
di lire (427 nel primo trimestre 1997). Fra le acquisizioni più significative:
 la realizzazione “chiavi in mano” in Sudan, per conto Greater Nile
Petroleum Operating Company Ltd., di sette stazioni di pompaggio, di un
terminale inclusivo di cinque serbatoi e linea offshore più boa di
caricamento, per il Muglad Basin Oil Development Project;
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 la realizzazione del progetto “chiavi in mano” Hawiyah Gas Development
Pipelines, acquisito in joint venture con Techint, in Arabia Saudita, per
conto Aramco, consistente nella posa di un sistema di gasdotti di vario
diametro per un totale di 583 chilometri e la conversione in gasdotto di
un oleodotto per 150 chilometri;
 la realizzazione in Arabia Saudita, per conto Aramco del progetto Khuff
Gas consistente nella posa di flowlines di lunghezza varia.

In allegato sono riportati i prospetti di conto economico e di stato
patrimoniale riclassificati.

San Donato Milanese, 8 maggio 1998
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GRUPPO SAIPEM
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO

(miliardi di lire)

31 Dicembre 1997 31 Marzo 1998 (*)
Immobilizzazioni materiali ed immateriali nette
- Costruzioni Mare
- Perforazioni Mare e Floating Production
- Perforazioni Terra
- Costruzioni Terra
- Altri
Partecipazioni e titoli

1.346

1.450
627
502
68
139
10
8

8

Capitale immobilizzato
Capitale di esercizio netto
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
CAPITALE INVESTITO NETTO

625
590
66
140
29

1.354

1.458

42

240

(49)

(51)

1.347

1.647

Capitale sociale

400

440

Riserve e utile del periodo

819

1.210

Patrimonio netto
Capitale e riserve di terzi
Indebitamento (Disponibilità) finanziarie nette
COPERTURE

1.219

1.650

0

0

128

(3)

1.347

1.647

(*) i valori non comprendono l’effetto di cambio, maturato nel trimestre, relativo alla conversione dei bilanci
delle società del gruppo espressi in moneta estera (“Translation Adjustment”)
Numero azioni sottoscritte e versate al 31 dicembre 1997

:

400 milioni

Numero azioni sottoscritte e versate al 31 marzo 1998

:

440 milioni

Numero medio azioni sottoscritte e versate nel 1° trimestre 1998
(40 milioni di nuove azioni sottoscritte il 23 marzo 1998)

:

404 milioni
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GRUPPO SAIPEM
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO
PER

NATURA

(miliardi di lire)

1° Trimestre 1997 1° Trimestre 1998
Ricavi della gestione caratteristica

773

618

7

24

Acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi

(541)

(387)

Lavoro e oneri relativi

(158)

(163)

81

92

(38)

(41)

UTILE OPERATIVO

43

51

Oneri finanziari netti

(1)

(3)

0

(1)

42

47

(11)

(12)

31

35

0

0

31

35

Altri ricavi e proventi

MARGINE OPERATIVO LORDO
Ammortamenti e svalutazioni

Oneri su partecipazioni
UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE
Imposte sul reddito
UTILE PRIMA DEGLI INTERESSI DI TERZI AZIONISTI
Risultato di competenza di terzi azionisti
UTILE NETTO
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GRUPPO SAIPEM
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO
PER

DESTINAZIONE

(miliardi di lire)

1° Trimestre 1997 1° Trimestre 1998
Ricavi della gestione caratteristica

773

618

(676)

(531)

(17)

(10)

Costi commerciali

(7)

(6)

Costi per studi, ricerca e sviluppo

(2)

(1)

3

15

74

85

(31)

(34)

UTILE OPERATIVO

43

51

Oneri finanziari netti

(1)

(3)

0

(1)

42

47

(11)

(12)

31

35

0

0

31

35

Costi della produzione
Costi di inattività

Proventi diversi operativi netti
MARGINE DI ATTIVITA’
Spese generali

Oneri su partecipazioni netti
UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE
Imposte sul reddito
UTILE PRIMA DEGLI INTERESSI DI TERZI AZIONISTI
Risultato di competenza di terzi azionisti
UTILE NETTO
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4invito

Saipem
Invito alla conference call telefonica della SAIPEM

In relazione al comunicato stampa relativo ai Risultati della SAIPEM per il primo trimeste
1998 , La invitiamo a partecipare alla conference call con il Senior Management della
Saipem .
La conference call si svolgerà alle 17.00 , ora italiana di Lunedì 11 maggio,1998.
Per partecipare alla conference call si deve comporre il seguente numero telefonico:

0044 1296 333 400
dieci minuti prima dell’inizio della conference call . Sarà necessario chiedere della
Saipem SPA call hosted by Mr D’Adda .Si ritiene che la conference call possa durare da
30 a 45 minuti.
Sarà possibile ascoltare la registrazione della cconference call nel corso delle 48 ore
successive alla conclusione della stessa.

_____________________________________________________________________________________________________

SAIPEM - INVESTOR RELATIONS
Via Martiri di Cefalonia, 67 20097 San Donato Milanese - Milano
Fax
: ++39 2 520 44210
Phone :
++39 2 520 34361
E-Mail :
francesco.ballarini2@saipem.eni.it
4invito
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Saipem
May, 1998
Dear Investor / Analyst,
With a view to forming a focused ,comprehensive and updated Mailing List in
order to reach the actual users with all the documents issued by this Company ( Financial
Statements , Press Releases , Brochures etc) , could you please have the following
schedule filled and returned to us.
We are particularly interested in the E-Mail address because we are planning to use
e-mail to send press releases in the future.

Contact Name
Company Role
Company Name
Address

Phone
Fax
E-Mail
We thank you in advance for your help,

F Ballarini
Investor Relations
_____________________________________________________________________________________________________

SAIPEM - INVESTOR RELATIONS
Via Martiri di Cefalonia, 67 20097 San Donato Milanese - Milano
Fax
: ++39 2 520 44210
Phone :
++39 2 520 34361
E-Mail :
francesco.ballarini2@saipem.eni.it
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