Saipem

COMUNICATO STAMPA DEL 21 MARZO 2000
Bilancio Saipem 1999: utile netto 69 milioni di euro; dividendo di 100
lire alle azioni ordinarie, pari a 0,0516 euro, e di 130 lire alle azioni di
risparmio, pari a 0,0671 euro
Il Consiglio di Amministrazione della Saipem S.p.A. ha approvato il bilancio consolidato al
31 dicembre 1999 che chiude con l’utile netto di 69 milioni di euro (114 nel 1998).
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato altresì il progetto di bilancio di esercizio al 31
dicembre 1999 della Saipem S.p.A. che chiude con l’utile netto di 20 milioni di euro (52 nel
1998).
Il bilancio consolidato e il progetto di bilancio di esercizio della Saipem S.p.A. sono in
corso di esame da parte della società di revisione.
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea Ordinaria
convocata per il 26 e 27 aprile 2000, rispettivamente in prima e in seconda convocazione,
la distribuzione di un dividendo di lire 100, pari a 0,0516 euro, per ogni azione ordinaria
(lire 165 nel 1998 pari a 0,0852 euro) e di lire 130 per ogni azione di risparmio, pari a
0,0671 euro, (195 lire nel 1998 pari a 0,1007 euro). Il dividendo sarà messo in pagamento
a partire dal 25 maggio 2000 (data di stacco cedola 22 maggio 2000).
Il payout rappresenta circa un terzo dell’utile netto consolidato, in linea con il payout del
1998.

Bilancio Consolidato 1999 del Gruppo Saipem
I dati definitivi confermano le informazioni già diffuse con il comunicato stampa del 22
febbraio 2000. In particolare:
I ricavi ammontano a 1.467 milioni di euro (1.705 nel 1998).
L’utile operativo ammonta a 105 milioni di euro (157 nel 1998).
L’utile netto ammonta a 69 milioni di euro (114 nel 1998), pari a un utile di 0,16 euro per
azione (0,26 nel 1998).
Il cash flow (utile netto più ammortamenti) è stato di 169 milioni di euro (210 nel 1998).
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Gli investimenti effettuati nell’esercizio, in attuazione del piano quadriennale,
ammontano a 412 milioni di euro (344 nel 1998) ed hanno interessato prevalentemente la
costruzione della nuova nave di perforazione per alti fondali Saipem 10000, la conversione
dello Scarabeo 7 in mezzo semisommergibile di perforazione, la realizzazione di una nave
speciale per sviluppi sottomarini (Field Development Ship) e l’installazione sul Saipem
7000 di un sistema per la posa in “J” di condotte in acque profonde, attualmente operativo
nell’ambito del progetto Diana Hoover per la Exxon nel Golfo del Messico.
L’indebitamento finanziario netto ammonta a fine anno a 566 milioni di euro (135 al 31
dicembre 1998).

Portafoglio ordini
Nel 1999 sono state acquisite nuove commesse per 1.591 milioni di euro, di cui il 79%
circa nei settori strategici delle Costruzioni e Perforazioni Offshore.
Fra le acquisizioni del periodo è da menzionare il contratto per la realizzazione del
progetto Blue Stream, per conto di una società partecipata in via paritetica dalla Snam e
dalla Gazprom, del valore di 935 milioni di euro per il Gruppo Saipem.
Il portafoglio ordini residuo a fine anno raggiunge il livello di 2.588 milioni di euro (2.463 al
31 dicembre 1998).
Nel primi mesi del 2000 il Gruppo Saipem ha acquisito, in alcuni casi in compartecipazione
con altri operatori internazionali, ulteriori commesse per 250 milioni di euro.
Fra queste le più significative sono:
-

per conto Transco Williams Energy, il progetto Bucaneer, per la posa di una condotta
lunga 675 chilometri da 36” di diametro dall’Alabama alla Florida;

-

per conto CTOC (Carigali-Triton Operating Company Sdn Bhd), il progetto Cakerawala
in Thailandia, per ingegneria di dettaglio, fornitura materiali, costruzione, installazione
e commissioning di tre piattaforme wellhead e di un sistema di stoccaggio
galleggiante;

-

per conto Agip Recherches Congo, il progetto di tipo EPC (Engineering, Procurement,
Construction) Fukanda Mwafi in Congo, che prevede ingegneria, fornitura materiali e
fabbricazione di due piattaforme;

-

per conto Statoil, il progetto Kvitebjorn nel settore norvegese del Mare del Nord, che
prevede il trasporto e l’installazione di una piattaforma del peso di circa 23.000
tonnellate;
- per conto Ranger Oil Côte d’Ivoire, il progetto Espoir Field Development, in Costa
d’Avorio, che prevede , progettazione, costruzione, installazione e commissioning di
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una piattaforma con deck di 550 tonnellate, un tripode a 120 metri di profondità e due
condotte di 8” e 20” di diametro;
-

per conto INAGIP, il progetto Ivana fase II in Croazia, che prevede l’installazione delle
piattaforme Ivana B, D ed E del peso complessivo di 1.035 tonnellate e relativi sealine
di collegamento;

-

per conto Nigerian Agip Oil Company, il noleggio di un impianto di perforazione terra
per 12 mesi in Nigeria.

Previsioni per l’esercizio 2000
E’ prevedibile che per l’esercizio 2000 le quotazioni del petrolio si attestino su valori medi
comunque elevati. La Saipem ne trarrà un particolare vantaggio coincidendo la ripresa
degli investimenti in esplorazione e sviluppo da parte delle “Oil Company” con
l’ultimazione del piano quadriennale degli investimenti e, pertanto, sarà impegnata in una
più intensa attività di “bidding” per cogliere le migliori opportunità sul mercato. In questo
quadro è atteso un recupero delle attività di Perforazioni Terra e una crescita delle attività
di Costruzioni e Perforazioni Mare, con particolare riferimento al “deepwater” nelle aree
del Golfo del Messico e del West Africa. E’ attesa altresì una espansione delle operazioni
in Asia Centrale ed Orientale.

Per l’anno 2000, con l’avvio operativo del progetto Blue Stream e dei contratti relativi allo
Scarabeo 7 e Saipem 10000 e con la ripresa degli investimenti delle “Oil Company” che
produrrà i suoi effetti a partire dal secondo semestre, si prevede una crescita del risultato
operativo di almeno il 20% rispetto a quello conseguito nel 1999.
L’anno 2001 è atteso invece come un anno di forte crescita per effetto della piena
operatività dei progetti avviati nel corso del 2000 nonché della generale ripresa dei mercati
tradizionali e dei settori a più alto contenuto tecnologico.

Si allegano gli schemi riclassificati di Stato Patrimoniale e Conto Economico, sia per il
bilancio della Saipem S.p.A. che per il bilancio consolidato (il Conto Economico del
bilancio consolidato è riclassificato secondo natura e destinazione dei costi operativi).

San Donato Milanese, 21 marzo 2000
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SAIPEM S.p.A.
STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO
(migliaia di euro)

31 Dicembre 1998

31 Dicembre 1999

Immobilizzazioni materiali nette

75.883

71.061

Immobilizzazioni immateriali

27.232

36.723

431.629

430.799

Crediti finanziari strumentali all’attività operativa

-

4.660

Capitale immobilizzato

534.744

Partecipazioni

Rimanenze
Altre attività di esercizio
Passività di esercizio
Fondi per rischi e oneri

92.822
538.986
(376.790)
(32.206)

543.24
110.775
529.537
(343.110)
(29.612)

Capitale di esercizio netto

222.812

267.59

Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato

(18.966)

(19.959

CAPITALE INVESTITO NETTO

738.590

790.87

Capitale sociale

227.241

227.364

Riserve e utile del periodo

404.574

386.561

Patrimonio netto

631.815

613.92

1.261

1.18

Fondi stanziati esclusivamente in applicazione
di norme tributarie
Indebitamento finanziario netto a medio e lungo termine
Indebitamento finanziario netto a breve termine

45

5

105.469

175.762

Indebitamento finanziario netto

105.514

175.76

COPERTURE

738.590

790.87
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SAIPEM S.p.A.
CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

(migliaia di euro)

Esercizio 1998

Esercizio 1999

853.937

587.355

30.136

15.955

Acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi

(737.104)

(486.024)

Lavoro e oneri relativi

(125.635)

(107.733)

21.334

9.553

(29.821)

(26.134)

RISULTATO OPERATIVO

(8.487)

(16.581)

Proventi (oneri) finanziari netti

1.578

(32.712)

Proventi netti su partecipazioni

70.934

76.241

UTILE PRIMA DELLE COMPONENTI
STRAORDINARIE E DELLE IMPOSTE

64.025

26.948

Oneri straordinari netti

(2.117)

(4.007)

UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE

61.908

22.941

(10.584)

(3.388)

Ricavi della gestione caratteristica
Altri ricavi e proventi

MARGINE OPERATIVO LORDO
Ammortamenti e svalutazioni

Imposte sul reddito
Rettifiche di valore e accantonamenti operati
esclusivamente in applicazione di norme tributarie
UTILE NETTO

274

80

51.598

19.633
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GRUPPO SAIPEM
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO
(milioni di euro)

Immobilizzazioni materiali nette
Immobilizzazioni immateriali
-

31 Dicembre 1998

31 Dicembre 1999

885
25
910

1.223
32
1.255

Costruzioni Mare
Perforazioni Mare e Floating Production
Perforazioni Terra
Costruzioni Terra
Altri

Partecipazioni
Capitale immobilizzato
Rimanenze
Altre attività di esercizio
Passività di esercizio
Fondi per rischi e oneri
Capitale di esercizio netto

382
381
57
70
20
4

188
630
(619)
(62)

CAPITALE INVESTITO NETTO
Patrimonio netto
Capitale e riserve di terzi

Indebitamento finanziario netto
COPERTURE

5
914

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Indebitamento finanziario netto a medio e lungo termine
Indebitamento finanziario netto a breve termine

526
571
61
68
29

1.260
184
738
(574)
(58)

137

290

(21)

(22)

1.030

1.528

894

961

1

1
42
524

43

92
135

566

1.030

1.528

- pag. 6 di 8 -

Saipem

GRUPPO SAIPEM
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO
PER

NATURA

(milioni di euro)

Ricavi della gestione caratteristica
Altri ricavi e proventi
Acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi

Esercizio 1998

Esercizio 1999

1.705

1.467

32

18

(1.162)

(978)

(322)

(302)

MARGINE OPERATIVO LORDO

253

205

Ammortamenti e svalutazioni

(96)

(100)

UTILE OPERATIVO

157

105

Oneri finanziari netti

(9)

(12)

1

1

UTILE PRIMA DELLE COMPONENTI
STRAORDINARIE E DELLE IMPOSTE

149

94

Proventi (oneri) straordinari

-

(4)

UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE

149

90

Imposte sul reddito

(35)

(21)

UTILE PRIMA DEGLI INTERESSI DI TERZI AZIONISTI

114

69

Risultato di competenza di terzi azionisti

-

-

UTILE NETTO

114

69

Lavoro e oneri relativi

Proventi netti su partecipazioni
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GRUPPO SAIPEM
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO
PER

DESTINAZIONE

(milioni di euro)

Esercizio 1998

Esercizio 1999

1.705

1.467

(1.445)

(1.238)

Costi di inattività

(25)

(38)

Costi commerciali

(14)

(16)

(3)

(3)

9

3

MARGINE DI ATTIVITA’

227

175

Spese generali

(70)

(70)

UTILE OPERATIVO

157

105

Oneri finanziari netti

(9)

(12)

1

1

149

94

-

(4)

UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE

149

90

Imposte sul reddito

(35)

(21)

UTILE PRIMA DEGLI INTERESSI DI TERZI AZIONISTI

114

69

-

-

114

69

Ricavi della gestione caratteristica
Costi della produzione

Costi per studi, ricerca e sviluppo
Proventi diversi operativi netti

Proventi netti su partecipazioni
UTILE PRIMA DELLE COMPONENTI
STRAORDINARIE E DELLE IMPOSTE
Proventi (oneri) straordinari

Risultato di competenza di terzi azionisti
UTILE NETTO
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