Saipem

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) al 30 settembre 1998.
L’utile netto ammonta a 171 miliardi di lire (159 miliardi nel corrispondente periodo del
1997), pari a un utile per azione(*) di 400 lire (398 lire nel corrispondente periodo del
1997).
L’utile operativo ammonta a 237 miliardi di lire

(215 miliardi nel corrispondente

periodo del 1997).
I ricavi ammontano a 2.435 miliardi di lire (2.416 miliardi nel corrispondente periodo del
1997).
Il cash flow (utile netto più ammortamenti) è stato di 309 miliardi di lire (279 miliardi nel
corrispondente periodo del 1997).
Gli investimenti effettuati nel periodo, in attuazione del piano quadriennale di
complessivi 1.700 miliardi di lire, ammontano a 488 miliardi di lire (271 miliardi nel
corrispondente periodo del 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 63 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
Nei primi nove mesi del 1998 sono state acquisite nuove commesse per 2.909 miliardi
di lire, di cui il 69% circa nei settori strategici delle Costruzioni e Perforazioni Offshore.
Il portafoglio ordini residuo a fine settembre ammonta

a 5.016 miliardi di lire (4.542

miliardi al 31 dicembre 1997).

Previsioni per l’esercizio 1998
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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.
Il volume di ricavi realizzato nei primi nove mesi dell’anno e gli ordini di cui è prevista
l’esecuzione nell’ultimo trimestre, ammontanti complessivamente a 921 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 63 miliardi al 30 settembre 1998 e
l’indebitamento netto di 128 miliardi a fine 1997 è la risultante di:
impieghi
 investimenti in immobilizzazioni materiali ed immateriali per 488 miliardi di lire e
investimenti in partecipazioni per 1 miliardo di lire;
 aumento del capitale di esercizio netto per 112 miliardi di lire;


distribuzione dividendi per 66 miliardi di lire;



utilizzazione del TFR per 11 miliardi di lire;

coperture
 introiti lordi a fronte aumento del capitale sociale, 396 miliardi di lire;
 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;
 cash flow (utile netto più ammortamenti) per 309 miliardi di lire.
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Analisi per settori di attività
Perforazioni Mare e Floating Production:
miliardi di lire

30 Settembre
1997
Ricavi
Costo del venduto al netto degli ammortamenti
Ammortamenti
Margine di attività (*)
Nuove acquisizioni

30 Settembre
1998

196
(138)
(26)
32

249
(104)
(48)
97

334

853

Portafoglio ordini residuo al 30 settembre 1998 : 1.484 miliardi di lire, di cui 57 da
realizzarsi nel quarto trimestre 1998.
(*) Risultato operativo prima delle spese generali



La diminuzione del costo del venduto al netto degli ammortamenti è da collegare al
fatto che la piattaforma semisommergibile Scarabeo 6 non ha effettuato nei primi 6
mesi dell’anno attività operativa essendo stata interessata a lavori di upgrading,
chiesti e in parte remunerati dal Cliente.



L’incremento degli ammortamenti

deriva essenzialmente

dal completamento

dell’investimento relativo al mezzo galleggiante di produzione di idrocarburi FPSO
Firenze e dall’ammortamento accellerato di migliorie, richieste e remunerate dal
Cliente, sullo Scarabeo 5.
 Fra le acquisizioni più significative del periodo 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 del
Perro Negro 4 in Egitto per conto Petrobel 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
3
Piattaforma semisommergibile
4
Piattaforma semisommergibile
5
Piattaforma semisommergibile
6
Mezzo navale
Jack up Perro Negro 2
Jack up Perro Negro 3
Jack up Perro Negro 4
Jack up Perro Negro 5

Scarabeo

n° giorni attività
273 gg.

Scarabeo

236 gg. a

Scarabeo

273 gg.

Scarabeo

273 gg. b

FPSO – Firenze

n° giorni attività
273 gg.
203 gg. a
263 gg.
273 gg.
202 gg. c

a - Il complemento a 273 dei giorni è stato impiegato in attività di manutenzione.
b - Il mezzo è stato interessato sino al 30 giugno 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

30 Settembre
1997
Ricavi
Costo del venduto al netto degli ammortamenti
Ammortamenti
Margine di attività (*)
Nuove acquisizioni

30 Settembre
1998

182
(124)
(15)
43

204
(145)
(11)
48

192

211

Portafoglio ordini residuo al 30 settembre 1998 : 145 miliardi di lire, di cui 49 da
realizzarsi nel quarto trimestre 1998.
(*) Risultato operativo prima delle spese generali

Nel mese di luglio Saipem ha rilevato dall’altro partner la quota 50% delle società Petrex
e Saipem Perfurações e Construções Petroliferas America do Sul, entrambe operanti in
Perù. Conseguentemente dalla stessa data dette società vengono consolidate con il
metodo integrale. La variazione del metodo di consolidamento ha comportato, nella
situazione al 30 settembre, un incremento dei ricavi, dei costi del venduto al netto degli
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ammortamenti e degli ammortamenti, rispettivamente, di 3,5 miliardi, 2,4 miliardi e 0,7
miliardi.
 Fra le acquisizioni più significative del periodo 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;
- 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;

-

interventi di ripristino in Kazakhstan nel Karachaganak field per conto
Karachaganak Operating Structure;



-

il noleggio di un impianto per 18 mesi, in Nigeria, per conto Chevron Nigeria;

-

l’esercizio di numerose opzioni da parte di Clienti vari in Perù.
L’attività operativa ha comportato l’utilizzo continuativo medio di 32 impianti di
proprietà di società del Gruppo, di cui: 15 in Perù, 8 in Italia, 3 in Nigeria, 3 in Algeria,
1 in Egitto, 1 in Kazakhstan e 1 a Malta. L’impianto prima utilizzato in Italia per attività
di training a Cortemaggiore è stato alienato. Inoltre sono stati utilizzati mediamente
circa 9 impianti di proprietà di terzi.

Costruzioni Mare:
miliardi di lire

30 Settembre
1997

30 Settembre
1998

Ricavi
Costo del venduto al netto degli ammortamenti e
delle forniture di materiali
Costi per forniture di materiali
Ammortamenti
Margine di attività (*)

1.333

1.379

(847)
(223)
(58)
205

(927)
(244)
(53)
156

Nuove acquisizioni

1.877

1.155

Portafoglio ordini residuo al 30 settembre 1998 : 1.796 miliardi di lire, di cui 538 da
realizzarsi nel quarto trimestre 1998.
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(*) Risultato operativo prima delle spese generali
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Per quanto riguarda la commessa Jamnagar in India ed i danni causati dall’uragano
ivi abbattutosi il 9 giugno, di cui si è data notizia in occasione della comunicazione
dei dati del semestre chiuso al 30 giugno, sono ancora in fase di quantificazione con
le compagnie assicurative i danni occorsi alle opere ed ai mezzi; in particolare
Saipem ha notificato agli Assicuratori l’abbandono del pontone posatubi Castoro V
per perdita totale dello stesso. Intanto proseguono le trattative con il Cliente e le altre
parti interessate per la valutazione e ripartizione dei costi conseguenti alla
riorganizzazione dei lavori. La situazione al 30 settembre comprende, per la
commessa in questione, ricavi per 172 miliardi di lire e accantonamenti a fronte di
perdite previste di 9 miliardi di lire (gli accantonamenti, in pendenza delle trattative
predette, sono rimasti invariati rispetto a quelli già effettuati al 30 giugno 1998). Gli
ordini dell’attività Costruzioni Mare per complessivi 538 miliardi di lire, di cui è
prevista l’esecuzione nel 4° trimestre 1998, comprendono ricavi per 149 miliardi di
lire circa riconducibili al progetto Jamnagar.

 Fra le acquisizioni più significative del periodo si evidenzia:
- installazione nel settore olandese del Mare del Nord, per conto Noordgastransport
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;
-

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;

-

posa nel Golfo del Messico, per conto Pemex di 14 sealines di diametro vario
per un totale di 85 chilometri; il progetto è stato acquisito dalla joint venture
European Marine Contractors;

-

installazione piattaforma e posa condotta di 67 chilometri in Croazia, per conto
Inagip Operation Oil Company;

-

trasporto e installazione nel settore norvegese del Mare del Nord, per conto
Statoil, di una piattaforma per complessive 11.900 tonnellate.
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 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 V e del
Castoro Sette
- 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 II
- Sable (Canada): trasporto ed installazione di 5 piattaforme mediante impiego del
S7000
-

Dong – South Arno Nybro (Danimarca): posa di un sealine con utilizzo del
Castoro Sei. Il progetto è eseguito dalla joint venture European Marine Contractors

-

Asgard B (Norvegia): Epic per installazione di un sistema di separazione
idrocarburi e trattamento acque di processo sulla piattaforma Asgard B

- Oso 2Y2 (Nigeria): Epic per l’installazione di tre piattaforme 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 al netto degli ammortamenti e
delle forniture di materiali
Costi per forniture di materiali
Ammortamenti
Margine di attività (*)
Nuove acquisizioni

30 Settembre
1997

30 Settembre
1998

703

600

(550)
(111)
(16)
26

(432)
(110)
(18)
40

708

690

Portafoglio ordini residuo al 30 settembre 1998 : 1.043 miliardi di lire, di cui 276 da
realizzarsi nel quarto trimestre 1998.
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(*) Risultato operativo prima delle spese generali
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 Fra le acquisizioni più significative del periodo 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.
 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
-

Mega Project (Argentina) : Epic per la realizzazione di un pipeline di 600
chilometri, di due stazioni e impianti di stoccaggio

- Soku Gas Plant (Nigeria) : Epic per la costruzione di un impianto di trattamento gas
-

Hawiyah (Arabia Saudita) : costruzione di un sistema di gasdotti per 500
chilometri e conversione di un gasdotto in oleodotto.
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Aumento del capitale sociale, ai sensi dell’art. 2349 del Codice Civile,
finalizzato all’incentivazione dei dirigenti che conseguano gli obiettivi
prefissati
Il Consiglio di amministrazione, per riconoscere e incoraggiare ulteriormente la
partecipazione dei dirigenti della Saipem al miglioramento continuo dei risultati e alla
creazione di valore per gli azionisti, ha definito un Piano triennale (1999/2001) di
incentivazione legato al conseguimento degli obiettivi aziendali e individuali dei dirigenti.
Il Piano prevede l’assegnazione gratuita di azioni Saipem emesse ai sensi dell’art.
2349 del Codice Civile, con vincolo di intrasferibilità triennale, ai dirigenti che
raggiungano gli obiettivi prefissati. E’ prevista la istituzione di un “Compensation
Committee”.
Il Consiglio di amministrazione proporrà quindi all’Assemblea straordinaria, che verrà
convocata per la metà di dicembre 1998, di conferirgli la delega ad aumentare il capitale
sociale, in un periodo di tre anni, fino a un massimo di 1,6 miliardi di lire mediante
emissione al valore nominale (1.000 lire) di 1.600.000 azioni ordinarie, pari allo 0,36%
del capitale sociale. L’aumento sarà coperto annualmente mediante l’utilizzo di una
specifica riserva che il Consiglio di amministrazione proporrà all’Assemblea ordinaria di
costituire destinando parte dell’utile dell’esercizio, o delle riserve disponibili.

Altre informazioni
In data 17 settembre 1998 la Amoco Production Company e sue controllate hanno citato
di fronte alla Harris County Court di Houston la Saipem S.p.A. e sue controllate,
invitandole a intervenire in un procedimento iniziato dalla Shell contro alcune società
operanti nel mercato dell’”Heavy Lift Construction”, per asserite violazioni della
normativa antitrust americana e altre disposizioni del Texas in relazione ad attività di
trasporto e installazione per progetti nel Golfo del Messico, Mare del Nord ed Estremo
Oriente. L’Amoco sostiene che anche la Saipem sarebbe responsabile delle violazioni
sopra indicate e richiede genericamente il risarcimento dei danni, il pagamento dei
danni punitivi e di una somma pari al triplo dei danni subiti. Il giudice deve
preliminarmente stabilire se ammettere l’intervento dell’Amoco e la chiamata della
Saipem nel procedimento.
La Società ritiene di disporre di valide difese.
In allegato sono riportati i prospetti di stato patrimoniale e di conto economico (per
natura e per destinazione) riclassificati.
San Donato Milanese, 10 novembre 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

30 Settembre 1998 (*)

1.346

1.658
627
502
68
139
10

701
678
105
140
34
9

8

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

1.354

1.667

42

154

(49)

(38)

1.347

1.783

Capitale sociale

400

440

Riserve e utile del periodo

819

1.280

Patrimonio netto
Capitale e riserve di terzi
Indebitamento finanziario netto
COPERTURE

1.219

1.720

0

0

128

63

1.347

1.783

(*) i valori non comprendono l’effetto di cambio, maturato nei nove mesi, 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 30 settembre 1998

:

440 milioni

Numero medio azioni sottoscritte e versate nel periodo 1.1.98 ÷ 30.9.98
(40 milioni di nuove azioni sottoscritte il 23 marzo 1998)

:

428 milioni
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GRUPPO SAIPEM
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO
PER

NATURA

(miliardi di lire)
RELATIVO AL PERIODO DI 9 MESI CHIUSO AL

Ricavi della gestione caratteristica

30 Settembre
1997

30 Settembre
1998

2.416

2.435

27

43

(1.643)

(1.623)

(465)

(480)

335

375

(120)

(138)

UTILE OPERATIVO

215

237

Oneri finanziari netti

(2)

(10)

Proventi (Oneri) su partecipazioni netti

(1)

1

UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE

212

228

Imposte sul reddito

(53)

(57)

UTILE PRIMA DEGLI INTERESSI DI TERZI AZIONISTI

159

171

0

0

159

171

Altri ricavi e proventi
Acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi
Lavoro e oneri relativi
MARGINE OPERATIVO LORDO
Ammortamenti e svalutazioni

Risultato di competenza di terzi azionisti
UTILE NETTO
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GRUPPO SAIPEM
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO
PER

DESTINAZIONE

(miliardi di lire)
RELATIVO AL PERIODO DI 9 MESI CHIUSO AL

Ricavi della gestione caratteristica

30 Settembre
1997

30 Settembre
1998

2.416

2.435

(2.023)

(2.047)

Costi di inattività

(59)

(29)

Costi commerciali

(23)

(23)

Costi per studi, ricerca e sviluppo

(6)

(3)

Proventi (Oneri) diversi operativi netti

(1)

8

MARGINE DI ATTIVITA’

304

341

Spese generali

(89)

(104)

UTILE OPERATIVO

215

237

Oneri finanziari netti

(2)

(10)

Proventi (Oneri) su partecipazioni netti

(1)

1

UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE

212

228

Imposte sul reddito

(53)

(57)

UTILE PRIMA DEGLI INTERESSI DI TERZI AZIONISTI

159

171

0

0

159

171

Costi della produzione

Risultato di competenza di terzi azionisti
UTILE NETTO
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