Saipem

COMUNICATO STAMPA DEL 22 FEBBRAIO 2000

BILANCIO CONSOLIDATO PRECONSUNTIVO - ESERCIZIO 1999

Il Consiglio di Amministrazione della Saipem S.p.A., in data odierna, ha preso in esame il
bilancio consolidato preconsuntivo (non esaminato dal Collegio Sindacale e dalla Società
di revisione) chiuso al 31 dicembre 1999.
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 per azione di
0,16 euro (0,26 nel 1998).
Il cash flow (utile netto più ammortamenti) è stato di 169 milioni di euro (210 nel 1998).

Per quanto riguarda i risultati dell’esercizio 1999, la cui flessione rispetto al 1998 è in linea
con quanto già comunicato al mercato, è da rilevare che le quotazioni del greggio, rimaste
particolarmente depresse sino alla metà del mese di marzo, hanno indotto le “Oil
Company” a ridurre drasticamente i progetti di esplorazione, a contenere o posporre i
progetti di sviluppo e ad avviare un processo di consolidamento. Per i contrattisti ciò ha
comportato nelle attività costruzioni e perforazioni minori opportunità di mercato nonché,
nelle perforazioni, penalizzazioni derivanti dalla rinegoziazione delle tariffe di contratti già
in portafoglio; il significativo recupero dei prezzi del petrolio, intervenuto dalla seconda
metà di marzo, comporterà benefici a partire dalla seconda metà dell’anno 2000.
L’utile netto sconta inoltre un accantonamento per oneri straordinari al fondo rischi di 6
milioni di euro a fronte di contenziosi in essere.

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 realizzazione di

una
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nave speciale per sviluppi sottomarini (Field Development Ship), la conversione dello
Scarabeo 7 in mezzo semisommergibile di perforazione 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 nel
1998).

Portafoglio ordini
Nel 1999 sono stati 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).

Previsioni per l’esercizio 2000
E’ prevedibile che per l’esercizio 2000 le quotazioni del petrolio rimangano su valori medi
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.
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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.
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì esaminato i flussi finanziari e l’andamento della
gestione per settore di attività.

Flussi finanziari
L’indebitamento finanziario netto aumenta di 431 milioni di euro, quale risultante di:
impieghi
 investimenti in immobilizzazioni materiali ed immateriali per 412 milioni di euro e
investimenti in partecipazioni per 1 milione di euro;
 aumento del capitale di esercizio netto per 153 milioni di euro dovuto, principalmente,
alle tipiche modalità di pagamento da parte di clienti esteri, emanazioni di società di
stato ed a crediti per indennizzi assicurativi;
 distribuzione dividendi per 38 milioni di euro;
 effetto differenze cambio di conversione per 4 milioni di euro.
coperture




cash flow (utile netto più ammortamenti) per 169 milioni di euro;
disinvestimenti per 7 milioni di euro ;
variazione del trattamento di fine rapporto per 1 milione di euro.
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Analisi per settori di attività
Costruzioni Mare:
milioni di euro

Ricavi
Costo del venduto al netto delle forniture di materiali
Costi per forniture di materiali
Ammortamenti
Margine di attività (*)
Ordini acquisiti

Esercizio 1998
971
(646)
(184)
(38)
103
827

Esercizio 1999
756
(493)
(129)
(38)
96
1.219 (**)

Portafoglio ordini residuo al 31 dicembre 1999 : 1.363 (**) milioni di euro, di cui 453 da
realizzarsi nel 2000.
(*) Risultato operativo prima delle spese generali
(**) Comprende il contratto Blue Stream.



La contrazione dei ricavi di 215 milioni di euro e del margine di 7 milioni di euro è
principalmente dovuta al parziale utilizzo del Saipem 7000, oggetto del programma di
modifica per l’installazione di un sistema per la posa “J”, e alla generale contrazione
del mercato.



Le acquisizioni di ordini più significative nel periodo sono relative ai seguenti lavori:
- per conto Blue Stream Pipeline Company BV il progetto EPC (Engineering,
Procurement and Commissioning) Blue Stream, nel Mar Nero, per due condotte gas
di 24” di diametro, posate ad una profondità massima di 2.150 metri, per una
lunghezza totale di 390 chilometri ciascuna. Il contratto è stato acquisito da Saipem
S.p.A. ed ammonta complessivamente a 935 milioni di euro;
- per conto Texaco, il progetto Petronius, nel Golfo del Messico, per il trasporto e
l’installazione di un modulo deck di 3.800 tonnellate;
- per conto Eni S.p.A. – Divisione Agip, l’accordo quadro per l’installazione di strutture
e la posa di sealines nel Mare Adriatico.
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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 II, Castoro Sette e Pearl Marine
e per conto Reliance e Bechtel France;
- Oseberg (Norvegia): trasporto e installazione di una piattaforma, per conto Norsk
Hydro;
- Sable (Canada): trasporto ed installazione di una piattaforma mediante impiego del
Saipem 7000 per conto Mobil Oil Canada;
-

Asgard B (Norvegia): EPIC per la costruzione

di un sistema di separazione

idrocarburi e trattamento acque di processo per la piattaforma Asgard B;
-

Oso 2Y2 (Nigeria): EPIC per l’installazione di tre piattaforme con utilizzo del Castoro
8. Il progetto è eseguito dalla Saibos per conto Mobil;

-

Europipe II (Norvegia): progetto per la posa di un sealine nel Mare del Nord, per
conto Mobil. Il progetto è eseguito dalla European Marine Contractors.

Perforazioni Mare e Floating Production:
milioni di euro

Esercizio 1998

Esercizio 1999

Ricavi
Costo del venduto
Ammortamenti
Margine di attività (*)

169
(78)
(32)
59

170
(94)
(36)
40

Ordini acquisiti

464 (**)

43

Portafoglio ordini residuo al 31 dicembre 1999 : 622 milioni di euro, di cui 191 da
realizzarsi nel 2000.
(*) Risultato operativo prima delle spese generali.
(**) Comprende il contratto di durata quinquennale con Eni-Divisione Agip relativo al Saipem 10000.
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I ricavi rimangono pressochè invariati rispetto al 1998; gli effetti della flessione delle
tariffe rinegoziate con le committenti e della inattività fino alla metà di ottobre dello
Scarabeo 4 sono stati compensati dal pieno utilizzo del FPSO-Firenze e dal maggiore
impiego dello Scarabeo 6.



La riduzione del margine di attività di 19 milioni di euro riflette la rinegoziazione delle
tariffe e i maggiori costi dell’attività operativa.



Fra le acquisizioni di ordini più significative del periodo si evidenzia:
- il noleggio per due anni del mezzo di perforazione Perro Negro 3 in India per conto
Jindal Drilling Industries;
- il noleggio della piattaforma semi sommergibile Scarabeo 4 in Nigeria per conto
Belbop;
- l’estensione di contratti già in portafoglio riguardanti, in particolare, il noleggio del
jack-up Perro Negro 4 in Egitto, per conto Petrobel, e del jack-up Perro Negro 2 in
Nigeria, per conto Elf.

 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
Jack up Perro Negro 2
Jack up Perro Negro 3
Jack up Perro Negro 4
Jack up Perro Negro 5
FPSO – Firenze

n° giorni venduti
351 gg. a
75 gg. b
365 gg.
353gg. a
353 gg. a
365 gg.
363 gg. a
338gg. a
365 gg.

a - Il complemento a 365 giorni è stato impiegato in attività di manutenzione.
b - Il mezzo ha cessato l’inattività dalla metà di ottobre in coincidenza con la ripresa delle
operazioni in Nigeria.
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Perforazioni Terra:
milioni di euro

Ricavi
Costo del venduto
Ammortamenti
Margine di attività (*)
Ordini acquisiti

Esercizio 1998
140
(102)
(7)
31

Esercizio 1999
96
(80)
(6)
10

166

64

Portafoglio ordini residuo al 31 dicembre 1999 : 66 milioni di euro di cui 51 da realizzarsi
nel 2000.
(*) Risultato operativo prima delle spese generali



La sensibile riduzione registrata nei ricavi e nei margini, rispettivamente di 44 e 21
milioni di euro, deriva dalla generale flessione del mercato a livello nazionale e
internazionale che ha comportato un minor utilizzo degli impianti con tariffe
significativamente ridotte.



Fra le acquisizioni di ordini più significative del periodo si evidenzia:
-

il noleggio di un impianto per 3 anni, più un anno di opzione, in Arabia Saudita per
conto Saudi Aramco;

- l’estensione di contratti di noleggio già in portafoglio di tre impianti in Italia, per conto
Eni-Divisione Agip, e di un impianto a Malta, per conto Oil Explorer Malta;
- il noleggio di un impianto per un pozzo, più sei pozzi opzionali, in Algeria, per conto
Louisiana Land & Exploration;
- il noleggio di un impianto per tre pozzi, più tre pozzi opzionali, in Georgia, per conto
Frontera;


L’attività operativa ha comportato l’utilizzo di 28 dei 37 impianti di proprietà (48% di
utilizzo medio nel 1999 invece del 68% nel 1998). I mezzi sono stati impiegati nelle
seguenti aree geografiche: 14 in Perù, 3 in Italia, 3 in Nigeria, 3 in Algeria, 1 in Egitto, 1
in India, 1 in Kazakhstan, 1 a Malta e 1 in Georgia. Inoltre sono stati utilizzati 3 impianti
in compartecipazione e 6 impianti di terzi.
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Costruzioni Terra:
milioni di euro

Ricavi
Costo del venduto al netto delle forniture di materiali
Costi per forniture di materiali
Ammortamenti
Margine di attività (*)
Ordini acquisiti

Esercizio 1998
423
(290)
(86)
(13)
34

Esercizio 1999
442
(266)
(134)
(13)
29

366

265

Portafoglio ordini residuo al 31 dicembre 1999 : 257 milioni di euro, di cui 202 da
realizzarsi nel 2000.
(*) Risultato operativo prima delle spese generali



L’aumento dei ricavi deriva da maggiori forniture di materiali, componente a modesto
valore aggiunto. Il margine di attività, a conferma del recupero di efficienza operativa,
migliora rispetto al 1998 se si esclude da quest’ultimo l’utilizzo di fondi risultati
esuberanti (11 milioni di euro).



Fra le acquisizioni di ordini più significative del periodo si evidenzia:
- il progetto “Ratchaburi to Wang Noi Gas Pipeline” in Thailandia, di tipo EPC
(Engineering, Procurement, Construction), che comprende la realizzazione di un Gas
Line System per il trasporto del gas dall’esistente Yadana Gas Pipeline alla futura
Power Station di Wang Noi, per conto Petroleum Authority of Thailand. Il contratto è
stato acquisito dalla Saipem Asia in consorzio con Mitsui;
- l’estensione del progetto Khuff Gas, in Arabia per conto Aramco, per la posa di linee
di raccolta e di collegamento di nuovi pozzi;
- il progetto “AG Gathering Pipelines Project – Obigbo Node Pipelines” in Nigeria, di
tipo EPC, per conto Shell Petroleum Development Company of Nigeria Ltd., che
prevede la realizzazione di un sistema di trasmissione gas nella zona di Port
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Harcourt;

- il progetto Nembe Associated Gas Gathering Project in Nigeria, per conto Shell
Petroleum Development Company of Nigeria Ltd / Willbros West Africa, per la
costruzione di diversi gasdotti da 12” e 24” di diametro con le relative stazioni di
lancio.

 L’attività operativa ha interessato in particolare i seguenti lavori:
- Muglad (Sudan): EPC per la realizzazione di sette stazioni di pompaggio, di un
terminale con cinque serbatoi e di una linea offshore;
- 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;
- TSKJ (Nigeria) : realizzazione di un sistema di trasmissione gas e di una condotta
acqua per 209 chilometri totali;
- Mega (Argentina): EPC per la costruzione di un impianto trattamento gas, di una
condotta, di due stazioni di pompaggio e di un impianto di stoccaggio;
- Shoaiba – Jeddah Water Transmition System: EPIC per la realizzazione di un
acquedotto, di una stazione di pompaggio ed ampliamento di quattro stazioni già
esistenti.

La riunione del Consiglio di Amministrazione per l’esame del progetto di bilancio 1999 si
terrà il 21 marzo. L’Assemblea Ordinaria per l’approvazione del bilancio si terrà il 26 e il 27
aprile, rispettivamente in prima e in seconda convocazione.

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

San Donato Milanese, 22 febbraio 2000
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GRUPPO SAIPEM
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO

(milioni di euro)

31 Dicembre 1998
Immobilizzazioni materiali nette
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali ed immateriali nette
- Costruzioni Mare
- Perforazioni Mare e Floating Production
- Perforazioni Terra
- Costruzioni Terra
- Altri
Partecipazioni e titoli

31 Dicembre 1999

885

1.223

25

32

910

1.255
382
381
57
70
20

4

526
571
61
68
29
5

Capitale immobilizzato (a)

914

1.260

Capitale di esercizio netto (b)

137

290

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (c)

(21)

(22)

1.030

1.528

894

961

1

1

CAPITALE INVESTITO NETTO (d=a+b-c)
Patrimonio netto (e)
Capitale e riserve di terzi (f)
Indebitamento finanziario netto a medio e lungo termine

43

42

Indebitamento finanziario netto a breve termine

92

524

Indebitamento finanziario netto (g)
COPERTURE (h=e+f+g)

135

566

1.030

1.528
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GRUPPO SAIPEM
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO
PER

NATURA

(milioni di euro)

Esercizio 1998
RICAVI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA

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

149

94

0

(4)

UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE

149

90

Imposte sul reddito

(35)

(21)

UTILE PRIMA DEGLI INTERESSI DI TERZI AZIONISTI

114

69

0

0

114

69

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

Proventi netti su partecipazioni
UTILE DELLA GESTIONE ORDINARIA
Oneri straordinari netti

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

DESTINAZIONE
(milioni di euro)

Esercizio 1998
RICAVI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA

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

0

(4)

UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE

149

90

Imposte sul reddito

(35)

(21)

UTILE PRIMA DEGLI INTERESSI DI TERZI AZIONISTI

114

69

0

0

114

69

Costi della produzione

Costi per studi, ricerca e sviluppo
Proventi diversi operativi netti

Proventi netti su partecipazioni
UTILE DELLA GESTIONE ORDINARIA
Oneri straordinari netti

Risultato di competenza di terzi azionisti
UTILE NETTO
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