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 semestre 1998.
L’utile netto ammonta a 97 miliardi di lire (84 miliardi nel primo semestre 1997),
corrispondente a un utile per azione(*) di 230 lire (210 lire nel primo semestre 1997).
L’utile operativo ammonta a 137 miliardi di lire (116 miliardi nel primo semestre 1997).
I ricavi ammontano a 1.535 miliardi di lire (1.593 miliardi nel primo semestre 1997).
Il cash flow (utile netto più ammortamenti) è stato di 188 miliardi di lire (154 miliardi nel
primo semestre 1997).
Gli investimenti effettuati nel periodo, in attuazione del piano quadriennale di complessivi
1.700 miliardi di lire, ammontano a 274 miliardi di lire (162 miliardi nel primo semestre
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, la conversione dello Scarabeo 7 da floatel
a mezzo semisommergibile di perforazione e l’installazione sul Saipem 7000 di un sistema
per la posa in “J” di pipelines in acque profonde.
L’indebitamento finanziario netto del Gruppo, dopo l’aumento di capitale effettuato a
marzo 1998, ammonta a fine periodo a 102 miliardi di lire (128 miliardi di lire al 31
dicembre 1997).
(*)

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

Portafoglio ordini
Nel primo semestre 1998 sono state acquisite nuove commesse per 2.288 miliardi di lire,
di cui il 64% circa nei settori strategici delle Costruzioni e Perforazioni Offshore.
Il portafoglio ordini residuo raggiunge a fine giugno il livello di 5.295 miliardi di lire (4.542
miliardi al 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 semestre
possono variare significativamente rispetto a quelli del periodo corrispondente di altri
esercizi.
Il volume di ricavi realizzato nel primo semestre e gli ordini di cui è prevista l’esecuzione
nel secondo semestre, ammontanti complessivamente a 1.833 miliardi di lire, proiettano
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 l’indebitamento netto di 102 miliardi a fine giugno 1998 e l’indebitamento
netto di 128 miliardi a fine 1997 è la risultante di:
impieghi
 investimenti in immobilizzazioni materiali ed immateriali per 274 miliardi di lire e
investimenti in partecipazioni per 2 miliardi di lire;
 aumento del capitale di esercizio netto per 253 miliardi di lire dovuto, principalmente, a
fattori stagionali del capitale circolante;
 distribuzione dividendi per 66 miliardi di lire;
 effetto variazione cambi, 4 miliardi di lire;
coperture
 introiti lordi a fronte aumento del capitale sociale, 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 3 miliardi di lire
 cash flow (utile netto più ammortamenti) per 188 miliardi di lire.

Altre informazioni
Il 2 giugno 1998, a seguito delle modifiche statutarie approvate nell’Assemblea
Straordinaria degli Azionisti del 29 gennaio 1998, il Consiglio di Amministrazione della
Saipem S.p.A. è stato portato a 9 membri, di cui 3 nominati in rappresentanza delle
minoranze.

Il 10 giugno 1998 il Consiglio di Amministrazione ha nominato Presidente l’Ing. Salvatore
Russo in sostituzione dell’Ing. Fabrizio d’Adda che ha assunto un importante incarico
nell’ENI S.p.A.. L’Ing. Fabrizio d’Adda mantiene la carica di Consigliere della Società.
L’Ing. Salvatore Russo ha in precedenza ricoperto la carica di Direttore Sviluppo
Programmazione e Controllo Industriale dell’ENI; in tale funzione ha contribuito alla
definizione delle strategie di sviluppo della Società.

Come in precedenza comunicato, nel giugno del 1997 alla Saipem di Houston è stato
notificato come testimone un atto denominato “Subpoena” con cui si richiedeva l’esibizione
di documenti in relazione ad una indagine del Ministero della Giustizia americano su
asserite attività in violazione della normativa a tutela della concorrenza nel settore “Heavy
Lift Construction”.
Nel dicembre 1997 la Heeremac, Joint Venture paritetica tra Heerema Offshore
Construction Group Inc. e la J.R. Mc-Dermott S.A. e il suo direttore commerciale si sono
dichiarati colpevoli di aver concordato con concorrenti non identificati i prezzi delle offerte
nel settore “Heavy Lift Construction” nel Golfo del Messico, nel Mare del Nord e nel Far
East. Alla Saipem non è stata elevata alcuna contestazione.
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Il Ministero della Giustizia americano ha annunciato in un comunicato stampa che le
indagini continuano.
Successivamente, nel giugno 1998, la Phillips Petroleum Company e sue controllate
hanno citato di fronte alla Harris County Court di Houston società operanti nel mercato
della “Heavy Lift Construction”, tra cui la Saipem SpA e sue controllate.
Le attrici sostengono che le convenute avrebbero violato la normativa antitrust americana
ed altre disposizioni del Texas in relazione ad attività di trasporto e installazione nel
settore “Heavy Lift Construction” per progetti nel Golfo del Messico, North Sea e Far East
e richiedono il risarcimento dei danni (non quantificati), il pagamento di danni punitivi e di
una somma pari al triplo dei danni subiti.
La data per la presentazione della difesa della Saipem non è stata ancora fissata.
La Società ritiene di disporre di valide difese.

Per quanto riguarda altri procedimenti, nei quali la Saipem è convenuta, non si segnalano
nel semestre fatti di rilievo. La Società ritiene che i fondi allo scopo stanziati siano
complessivamente adeguati.
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Analisi per settori di attività
Perforazioni Mare e Floating Production:
miliardi di lire

Ricavi
Costo del venduto prima degli ammortamenti
Ammortamenti
Margine di attività (*)
Nuove acquisizioni

1° semestre1997
120
(83)
(17)
20
330

1° semestre 1998
165
(75)
(30)
60
837

Portafoglio ordini residuo al 30 giugno 1998 : 1.552 miliardi di lire, di cui 152 da
realizzarsi nel secondo semestre 1998.
(*) Risultato operativo prima delle spese generali

 L’incremento degli ammortamenti deriva essenzialmente dal completamento
dell’investimento relativo al mezzo galleggiante di produzione di idrocarburi FPSO
Firenze.
 Fra le acquisizioni più significative del semestre si evidenzia:
- la campagna di servizi di perforazione in alti fondali per il quinquennio 2000-2005,
per conto ENI - Divisione Agip, da realizzare con il mezzo di nuova costruzione
Saipem 10000;
- estensioni di contratti già in portafoglio riguardanti, in particolare, il noleggio dello
Scarabeo 4 in Nigeria per conto Elf ed il noleggio dello Scarabeo 6 in Norvegia per
conto Statoil.
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 L’utilizzo dei principali mezzi navali è stato il seguente:
Mezzo navale
Piattaforma semisommergibile Scarabeo 3
Piattaforma semisommergibile Scarabeo 4
Piattaforma semisommergibile Scarabeo 5
Piattaforma semisommergibile Scarabeo 6
Mezzo navale
Jack up Perro Negro 2
Jack up Perro Negro 3
Jack up Perro Negro 4
Jack up Perro Negro 5
FPSO – Firenze

n° giorni attività
181 gg.
144 gg. a
181 gg.
181 gg. b
n° giorni attività
181 gg.
111 gg. a
181 gg.
181 gg.
118 gg. c

a - Il complemento a 181 dei giorni è stato impiegato in attività di manutenzione.
b - Il mezzo è stato interessato durante tutto il semestre a lavori di upgrading chiesti e
remunerati 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.

Perforazioni Terra:
miliardi di lire

Ricavi
Costo del venduto prima degli ammortamenti
Ammortamenti
Margine di attività (*)
Nuove acquisizioni

1° semestre 1997
122
(87)
(5)
30

1° semestre 1998
131
(90)
(9)
32

145

165

Portafoglio ordini residuo al 30 giugno 1998 : 172 miliardi di lire, di cui 134 da realizzarsi
nel secondo semestre 1998.
(*) Risultato operativo prima delle spese generali

 Fra le acquisizioni più significative del semestre si evidenzia:
- 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 9 mesi, in Italia, per conto Eni Divisione Agip;
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- 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.


L’attività operativa ha comportato l’utilizzo continuativo medio di 31 impianti di proprietà
di società del Gruppo, di cui: 15 in Perù, 8 in Italia, 2 in Nigeria, 3 in Algeria, 1 in Egitto,
1 in Kazakhstan e 1 a Malta. Un altro impianto è stato utilizzato in attività di training e
mediamente altri due erano in fase di trasferimento. Inoltre sono stati utilizzati 14
impianti di proprietà di terzi.

Costruzioni Mare:
miliardi di lire

Ricavi
Costo del venduto prima degli ammortamenti
Ammortamenti
Margine di attività (*)
Nuove acquisizioni

1° semestre 1997
827
(704)
(34)
89
1.142

1° semestre 1998
831
(706)
(36)
89
621

Portafoglio ordini residuo al 30 giugno 1998 : 1.810 miliardi di lire, di cui 1.013 da
realizzarsi nel secondo semestre 1998.
(*) Risultato operativo prima delle spese generali

 Il margine di attività comprende una plusvalenza di 9 miliardi di lire realizzata in
occasione della vendita del Maxita, a seguito dell’esercizio dell’ opzione da parte della
Clough (partner 50% nella joint venture SaiClo), ed accantonamenti di pari importo per
rischi connessi alla commessa Jamnagar (India). Per quest’ultima commessa, è da
evidenziare che il 9 giugno un devastante uragano ha causato consistenti danni ad
attrezzature di proprietà Saipem utilizzate nel cantiere e alle opere eseguite da Saipem
medesima e da altri contrattori. Sono in fase di valutazione i danni occorsi alle opere ed
ai mezzi (assicurati presso primarie compagnie assicurative), i costi conseguenti ai
ritardi ed alla riorganizzazione dei lavori e la relativa ripartizione tra i soggetti interessati.
Gli accantonamenti effettuati sono considerati congrui con l’attuale livello di conoscenza
e di analisi della situazione.
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 Fra le acquisizioni più significative del semestre si evidenzia:
- installazione nel settore olandese del Mare del Nord, per conto Noordgastramp di un
sealine; il progetto è stato acquisito dalla joint venture European Marine Contractors;
- installazione nel settore norvegese del Mare del Nord, per conto Statoil, degli
ormeggi della piattaforma Asgard “B” e di una struttura sottomarina;
- in Sud Africa, per conto Mossgas Dresser, servizi di ingegneria, rivestimento,
trasporto e installazione di una gasline con relativa linea di servizio; il progetto è stato
acquisito dalla joint venture Saibos;
- installazione nel settore norvegese del Mare del Nord, per conto Saga, di due
sealines; 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 e posa di condotte di vario diametro; il progetto è stato acquisito
dalla joint venture Saibos.
 L’attività operativa ha interessato in particolare i seguenti lavori:
- JAMNAGAR (INDIA): Epic (Engineering, Procurement, Installation and
Commissioning) per terminale e due sealines con utilizzo del Castoro 5 e del Castoro
7
- OSEBERG (NORVEGIA): trasporto ed installazione di tre piattaforme, di un ponte di
collegamento e di una nuova struttura di produzione con alloggi
- PINGHU (CINA): Epic per posa e interramento di due sealines con utilizzo dei mezzi
Semac 1 e Bar 331 (lavori eseguiti da una JV fra Saipem e European Marine
Contractors)
- RAS LAFFAN (QATAR): Epic per posa di tre condotte con utilizzo del mezzo Castoro
2
- SABLE (CANADA): trasporto ed installazione di 5 piattaforme mediante impiego del
S7000
- DABHOL PROJECT (INDIA): Epic per la posa di un pipeline sottomarino ed
installazione di un Single Point Mooring per navi da 30.000 tonnellate di stazza lorda
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- OSO 2Y2 (NIGERIA): Epic per l’installazione di tre piattaforme con utilizzo del
Castoro 8. Il progetto è eseguito dalla joint venture Saibos
- TRANSCO (GOLFO DEL MESSICO - USA): posa di un sealine con utilizzo del
Castoro 8. Il progetto è eseguito dalla joint venture Saibos
- ZAFIRO PROJECT (GUINEA EQUATORIALE): installazione di moduli e strutture
varie con l’utilizzo del Pearl Marine. Il progetto è eseguito dalla joint venture Saibos
- CANTARELL (GOLFO DEL MESSICO): Epic per la realizzazione di una condotta
marina. Il progetto è eseguito dalla joint venture European Marine Contractors
Costruzioni Terra:
miliardi di lire

Ricavi
Costo del venduto prima degli ammortamenti
Ammortamenti
Margine di attività (*)
Nuove acquisizioni

1° semestre 1997

1° semestre 1998

522
(472)
(11)
39

407
(370)
(11)
26

614

665

Portafoglio ordini residuo al 30 giugno 1998 : 1.211 miliardi di lire, di cui 532 da
realizzarsi nel secondo semestre 1998.
(*) Risultato operativo prima delle spese generali

 Fra le acquisizioni più significative del semestre si evidenzia:
- la realizzazione “chiavi in mano” in Sudan, per conto Greater Nile Petroleum
Operating Company, 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;
- 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 e la conversione di
un oleodotto in gasdotto;
- la realizzazione in Arabia Saudita, per conto Aramco, del progetto Khuff Gas
consistente nella posa di flowlines di lunghezza varia.
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 L’attività operativa ha interessato in particolare i seguenti lavori:
- LNG PROJECT (NIGERIA) : posa di diverse condotte gas di diametri vari
- PDO PROJECT (OMAN) : Epic per la realizzazione di un gasdotto
- CONTRADA-MELIZZANO (ITALIA) : posa di un gasdotto
- MUGLAD BASIN OIL PROJECT (SUDAN) : Epic per la costruzione di sette stazioni
di pompaggio, di un terminale inclusivo di cinque serbatoi e linea offshore più boa di
caricamento
- SHOAIBA (ARABIA SAUDITA) : Epic per la realizzazione di un acquedotto, di una
stazione di pompaggio ed ampliamento di quattro stazioni già esistenti
- UBTG-3 (ARABIA SAUDITA) : Epic per la realizzazione di un gasdotto di diametro
variabile
- JUAYMAH (ARABIA SAUDITA) : costruzione di due pipelines di diametro variabile ed
installazione di sei pig launchers
- RHO/MALPENSA (ITALIA) : costruzione di un oleodotto
- SAHIL (ABU DHABI) : Epic per la costruzione di un impianto di separazione e
trattamento gas

In allegato sono riportati i prospetti di stato patrimoniale e di conto economico (per natura
e per destinazione) riclassificati.

San Donato Milanese, 30 luglio 1998
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GRUPPO SAIPEM
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO

(miliardi di lire)

31 Dicembre 1997
Immobilizzazioni materiali ed immateriali nette
- Costruzioni Mare
- Perforazioni Mare e Floating Production
- Perforazioni Terra
- Costruzioni Terra
- Altri
Partecipazioni e titoli

1.346

30 Giugno 1998
1.497

627
502
68
139
10
8

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

649
604
70
143
31
9

1.354

1.506

42

295

(49)

(52)

1.347

1.749

Capitale sociale

400

440

Riserve e utile del periodo

819

1.207

Patrimonio netto
Capitale e riserve di terzi
Indebitamento finanziario netto
COPERTURE

1.219

1.647

0

0

128

102

1.347

1.749

Numero azioni sottoscritte e versate al 31 dicembre 1997

:

400 milioni

Numero azioni sottoscritte e versate al 30 giugno 1998

:

440 milioni

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

:

422 milioni
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GRUPPO SAIPEM
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO
PER

NATURA

(miliardi di lire)

1° Semestre 1997
Ricavi della gestione caratteristica

1° Semestre 1998

1.593

1.535

14

43

(1.099)

(1.038)

(322)

(312)

MARGINE OPERATIVO LORDO

186

228

Ammortamenti e svalutazioni

(70)

(91)

UTILE OPERATIVO

116

137

Oneri finanziari netti

(2)

(7)

Proventi (Oneri) su partecipazioni netti

(1)

1

UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE

113

131

Imposte sul reddito

(29)

(34)

84

97

0

0

84

97

Altri ricavi e proventi
Acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi
Lavoro e oneri relativi

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° Semestre 1997
Ricavi della gestione caratteristica

1° Semestre 1998

1.593

1.535

(1.359)

(1.307)

Costi di inattività

(38)

(21)

Costi commerciali

(16)

(14)

Costi per studi, ricerca e sviluppo

(3)

(2)

Proventi (Oneri) diversi operativi netti

(2)

15

MARGINE DI ATTIVITA’

175

206

Spese generali

(59)

(69)

UTILE OPERATIVO

116

137

Oneri finanziari netti

(2)

(7)

Proventi (Oneri) su partecipazioni netti

(1)

1

UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE

113

131

Imposte sul reddito

(29)

(34)

84

97

0

0

84

97

Costi della produzione

UTILE PRIMA DEGLI INTERESSI DI TERZI AZIONISTI
Risultato di competenza di terzi azionisti
UTILE NETTO

- pag. 13 di 13 -

