Saipem

COMUNICATO STAMPA
SITUAZIONE TRIMESTRALE AL 30 SETTEMBRE 2001

Il Consiglio di Amministrazione della Saipem S.p.A. in data odierna ha esaminato la
situazione trimestrale consolidata del Gruppo (non auditata) al 30 settembre 2001.

Terzo trimestre
I ricavi ammontano a 546 milioni di euro (318 nel corrispondente trimestre del 2000).
L’utile operativo ammonta a 71 milioni di euro (40 nel corrispondente trimestre del 2000).
L’utile netto ammonta a 47 milioni di euro (23 nel corrispondente trimestre del 2000).
Il cash flow (utile netto più ammortamenti) ammonta a 91 milioni di euro (57 nel
corrispondente trimestre del 2000).

Primi nove mesi
I ricavi ammontano a 1.282 milioni di euro (861 nel corrispondente periodo del 2000).
L’utile operativo ammonta a 163 milioni di euro (68 nel corrispondente periodo del 2000).
L’utile netto ammonta a 102 milioni di euro (32 nel corrispondente periodo del 2000).
Il cash flow ammonta a 226 milioni di euro (128 nel corrispondente periodo del 2000).

Come piú volte evidenziato, i volumi di ricavi realizzati e la redditivitá ad essi associata,
specialmente nelle attivitá di Costruzione Mare e Terra, e in misura inferiore nell’attività di
Perforazione e Floating Production, non sono lineari nel tempo, dipendendo tra l’altro, oltre
che dall’andamento del mercato, da fattori climatici e dalla programmazione dei singoli
lavori. Conseguentemente, i dati di una frazione di esercizio possono variare
significativamente rispetto a quelli dei corrispondenti periodi di altri esercizi e non
consentono l’estrapolazione all’intero anno.

A partire dalla presente Relazione trimestrale, le informazioni ed i dati relativi alle attività di
Floating Production, precedentemente inclusi nell’attività Perforazioni Mare, sono
- pag. 1 di 15 -

Saipem
presentati separatamente in considerazione della significatività dei nuovi contratti acquisiti
e degli investimenti tecnici associati. Al fine di consentire un confronto omogeneo con i
corrispondenti periodi dell’esercizio 2000, anche i dati storici sono stati coerentemente
riclassificati.

Gli investimenti dei primi nove mesi, comprensivi delle acquisizioni di società, ammontano
a 259 milioni di euro (162 nel corrispondente periodo del 2000) ed hanno riguardato
prevalentemente il completamento della nave speciale per sviluppi sottomarini (Field
Development Ship), l’upgrading di impianti di perforazione terra e l’approntamento dei
mezzi e delle strutture necessarie per l’esecuzione di importanti progetti quali, il Blue
Stream (Russia – Turchia) e il Karachaganak Development (Kazakhstan) nonché le
acquisizioni delle società di ingegneria Moss Maritime, Petro-Marine e del 50% della
SASP Offshore Engineering (complessivamente 70 milioni di euro).

Gli investimenti effettuati nel terzo trimestre ammontano a 134 milioni di euro (16 milioni
nel corrispondente trimestre del 2000) e comprendono le citate acquisizioni della Moss
Maritime e della Petro-Marine.

L’indebitamento finanziario netto al 30 settembre 2001 ammonta a 646 milioni di euro,
con un aumento di 66 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2000 e di 69 milioni di euro
rispetto al 30 giugno 2001. In entrambe le situazioni l’incremento è interamente ascrivibile
alle citate acquisizioni.

Portafoglio ordini
Nei primi nove mesi del 2001, Saipem ha acquisito nuovi ordini per un totale di 1.815
milioni di euro (935 milioni di euro nel corrispondente periodo del 2000), dei quali 1.287
milioni di euro riferiti ai settori mare (Costruzioni, Perforazioni e Floating Production).

Le acquisizioni del terzo trimestre ammontano complessivamente a 634 milioni di euro
(380 milioni nel corrispondente trimestre del 2000).
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Tra le principali acquisizioni del terzo trimestre 2001 si segnalano:

Per le Costruzioni Mare:
-

per conto Exxon Mobil, tramite la joint venture paritetica con Bouygues Offshore,
Saibos,

il progetto di tipo EPIC (Engineering, Procurement, Installation e

Construction) denominato Kizomba, in Angola;
-

per conto Santa Fe Resources, il progetto Panyu per l’installazione di una
piattaforma in Cina;

-

per conto Shell, il progetto Penguin, per la posa di una condotta nel Mare del Nord;

-

per conto Shell, il noleggio di ROV (remotely operated vehicle) nel Mare del Nord e
nel Golfo del Messico.

Per le Floating Production:
-

per conto Agip Energy & Natural Resources Nigeria, tramite una joint venture
paritetica con Single Buoy Moorings, il progetto di tipo EPIC per la fornitura e
gestione di 2 FPSO destinati allo sviluppo dei giacimenti di Okono e Okpoho
nell’offshore nigeriano.

Per le Perforazioni Mare:
-

per conto Agip Recherches Congo attività di workover in Congo.

Per le Perforazioni Terra:
-

per conto Pluspetrol, il noleggio di tre impianti per 3 anni, in Perù;

-

per conto Perez Companc, il noleggio di sei impianti per 3 anni, in Perù.

Per le Costruzioni Terra :
-

per conto NAOC, il progetto per l’installazione di un treno di compressione in Nigeria.

Il portafoglio ordini raggiunge a fine settembre 2001 il livello record di 3.123

(* )

milioni di

euro (2.630 milioni di euro al 31 dicembre 2000).

(* )

La cancellazione del progetto Buccaneer, avvenuta nei primi mesi dell’esercizio, ha comportato una diminuzione del portafoglio per
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Successivamente alla chiusura del trimestre sono stati acquisiti nuovi ordini per
complessivi 200 milioni di euro, di cui 126 relativi alle Costruzioni Mare, 46 alle
Perforazioni Terra e 28 alle Costruzioni Terra.
Fra le acquisizioni più significative si evidenziano:
per le Costruzioni Mare
-

per conto A.I.O.C., il progetto Chirag - Full Field Development Phase 1, in Azerbaijan,
per il trasporto e l’installazione di due piattaforme;

-

per conto British Petroleum, il progetto Clair Phase 1, in Gran Bretagna, per il trasporto
e installazione di una piattaforma e di un template.

per le Perforazioni Terra
-

per conto Agip Energy B.V., il noleggio di un impianto, per tre anni con opzione di
ulteriori due anni, in Astrakhan (Russia).

Per le Costruzioni Terra
-

per conto Bord Gais Eireann, il progetto Gas Pipeline to the West (section 3), in
Irlanda, per la costruzione di un gasdotto.

Altre informazioni
Acquisizione del 50% della European Marine Contractors (EMC)
Come precedentemente annunciato, in data 12 ottobre, la Saipem ha concordato le
condizioni e i termini per l’acquisto dalla Halliburton Brown & Root del 50% della EMC, già
posseduta al 50% per il tramite della Saipem UK.
L’acquisto sarà effettuato da una Newco all’uopo costituita, gestita e consolidata dalla
Saipem con il metodo integrale, dotata di un capitale di 50 milioni di dollari USA,
posseduta per il 90% dall’Eni International Holding BV e per il 10% dalla Saipem
International BV. La Newco acquisterà inoltre il 25% della Saipem UK. La struttura
partecipativa definita potrebbe consentire di cogliere sinergie di carattere fiscale.

40 milioni di euro.
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Incidente sul Saipem 10000
Come precedentemente annunciato, in data 17 settembre la nave di perforazione Saipem
10000 ha perduto accidentalmente, al largo della Guinea Equatoriale, in circa 2000 metri
d’acqua, una apparecchiatura di sicurezza (Blow Out Preventer – B.O.P.) e il relativo
sistema di collegamento con la nave (Riser). Le operazioni di recupero delle
apparecchiature sono in corso di completamento. Allo stato si prevede che i tempi di
riparazione del B.O.P. e di sostituzione dei risers consentano che il Saipem 10000 ritorni
in operatività, riprendendo l’esecuzione di un contratto di noleggio pluriennale (scadenza
maggio 2006), verso fine marzo/inizi di aprile 2002.
Per tale data la nave, a causa di una ridotta disponibilità di risers, potrà operare fino ad
una profondità d’acqua di circa 1.700 metri.
Il ripristino della capacità di perforare in profondità d’acqua fino a 3000 metri avverrà
gradualmente; si prevede che la nave possa operare alla sua piena capacità entro fine
ottobre 2002.
I costi relativi alla perdita di apparecchiature o alla loro riparazione sono coperti da
assicurazione.
La copertura assicurativa della perdita di nolo conseguente all’inutilizzo temporaneo del
mezzo “loss of hire”, unitamente alla circostanza che il mezzo è previsto completare i
lavori nell’interesse degli assicuratori per il recupero delle apparecchiature perdute entro il
25/30 novembre, consentirà, dopo una franchigia di 28 giorni a carico del 4° trimestre
2001, l’incasso della tariffa contrattuale fino al 25/30 marzo 2002.

Previsioni per l’esercizio 2001
L’obiettivo annunciato a inizio esercizio di conseguire nel 2001 un risultato operativo
significativamente superiore a quello del 2000 è stato già colto nei primi nove mesi
dell’anno; infatti l’utile operativo al 30 settembre 2001 è superiore di circa il 23% a quello
dell’intero esercizio 2000.

Il risultato del quarto trimestre 2001 sarà influenzato in misura significativa dall’andamento
del progetto Blue Stream che in tale periodo è interessato dalla posa, nella parte in acque
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profonde, del primo dei due gasdotti destinati a trasportare gas dalla Russia alla Turchia
attraverso il Mar Nero (il Saipem 7000 sta attualmente posando a oltre 2.000 metri di
profondità).
Particolare rilevanza, ai fini del risultato economico, avranno:
-

la produttività, espressa in Km/giorno di posa, che si otterrà con la nave posatubi
Saipem 7000,

-

il risultato di negoziazioni in corso con il Cliente per la definizione di extra costi
derivanti dal ritardato avvio delle attività nel lato Russo e, in misura minore, nel lato
Turco, a causa del ritardo nell’ottenimento da parte del Cliente di permessi di
costruzione.

La valutazione delle criticità sopra espresse consente comunque, allo stato attuale delle
conoscenze, di prevedere un risultato operativo del 4° trimestre 2001 in linea con quello
record del 3° trimestre.

Il Consiglio di Amministrazione della Saipem S.p.A. ha altresì esaminato i flussi finanziari
del Gruppo e l’andamento della gestione per settore di attività.

Flussi finanziari

L’indebitamento finanziario netto al 30 settembre 2001 ammonta a 646 milioni di euro, con
un aumento di 66 milioni rispetto al 31 dicembre 2000, risultante da:
impieghi
 investimenti in immobilizzazioni materiali ed immateriali (comprese le acquisizioni di
società) per 259 milioni di euro;
 investimenti in partecipazioni non consolidate per 1 milione di euro;
 distribuzione di dividendi per 27 milioni di euro;
 aumento del capitale di esercizio netto per 12 milioni di euro;
coperture
 cash flow (utile netto più ammortamenti) per 226 milioni di euro;
 disinvestimenti di immobilizzazioni materiali per 5 milioni di euro;
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 capitale e riserve di terzi per 2 milioni di euro.

Analisi per settori di attività
Costruzioni Mare:
(milioni di euro)

Terzo trimestre
2000
Ricavi
Costo del venduto al netto delle forniture
di materiali
Costi per forniture di materiali
Ammortamenti
Margine di attività (*)
Ordini acquisiti

Primi nove mesi

2001

2000

2001

178

331

386

745

(112)
(18)
(14)
34
151

(222)
(38)
(20)
51
333

(245)
(59)
(41)
41
488

(473)
(110)
(54)
108
837

(*) risultato operativo prima delle spese generali

Portafoglio ordini residuo al 30 settembre 2001: 1.364 milioni di euro, di cui 325 da
realizzarsi nel quarto trimestre del 2001.


Il progetto Blue Stream e l’incremento dell’attività in Africa Occidentale e nel Golfo del
Messico hanno consentito di realizzare ricavi superiori del 93% rispetto a quelli
consuntivati nel corrispondente periodo del 2000.



Il margine di attività dei primi nove mesi del 2001 ammonta a 108 milioni di euro, pari
al 14,5% dei ricavi, rispetto ai 41 milioni di euro, pari al 10,6% dei ricavi conseguito nel
corrispondente periodo del 2000. Il miglioramento è dovuto principalmente all’aumento
dell’attività operativa che ha consentito una contrazione dei costi di inattività e una
migliore efficienza operativa.
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Floating Production:
(milioni di euro)

Terzo trimestre
2000
Ricavi
Costo del venduto
Ammortamenti
Margine di attività (*)
Ordini acquisiti

Primi nove mesi

2001
5
(1)
(3)
1
-

5
(1)
(3)
1
174

2000

2001
13
(2)
(8)
3
-

14
(3)
(8)
3
174

(*) risultato operativo prima delle spese generali

Portafoglio ordini residuo al 30 settembre 2001: 189 milioni di euro, di cui 4 da realizzarsi
nel quarto trimestre del 2001.


I ricavi dei primi nove mesi del 2001 e la redditività ad essi associata non presentano
variazioni significative rispetto a quelli del corrispondente periodo del 2000 traendo
origine dallo stesso contratto già in corso nel 2000.



L’unità di produzione FPSO - Firenze ha operato ininterrottamente dall’inizio dell’anno,
la stessa performance era stata conseguita nei primi nove mesi del 2000.
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Perforazioni Mare:
(milioni di euro)

Terzo trimestre
2000
Ricavi
Costo del venduto
Ammortamenti
Margine di attività (*)
Ordini acquisiti

Primi nove mesi

2001

54
(30)
(8)
16
132

75
(42)
(10)
23
22

2000
156
(89)
(21)
46
195

2001
219
(114)
(31)
74
276

(*) risultato operativo prima delle spese generali

Portafoglio ordini residuo al 30 settembre 2001: 610 milioni di euro, di cui 75 da realizzarsi
nel quarto trimestre del 2001.


I ricavi realizzati nei primi nove mesi registrano un incremento del 40% rispetto al
corrispondente periodo del 2000, principalmente per l’operatività per tutto il periodo dei
nuovi mezzi di perforazione per acque profonde: Saipem 10000 e Scarabeo 7 che nel
2000 sono stati operativi solo nel 3° trimestre. Concorrono ai ricavi del terzo trimestre
2001 anche i corrispettivi riconosciuti dai committenti a titolo di rimborso dei costi
sostenuti per il trasferimento del Perro Negro 2 e del Perro Negro 3 nelle aree di nuova
operativitá.



Il margine di attività dei primi nove mesi aumenta di 28 milioni di euro rispetto allo
stesso periodo del 2000, con un’incidenza sui ricavi che passa dal 29% al 34% per il
maggior impiego dei mezzi e per rate di nolo più alte.
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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
Piattaforma semisommergibile Scarabeo 7
Nave di perforazione Saipem 10000
Jack up Perro Negro 2
Jack up Perro Negro 3
Jack up Perro Negro 4
Jack up Perro Negro 5

n° giorni venduti
233 gg.
273 gg.
273 gg.
242 gg.
203 gg.
273 gg.
238 gg.
124 gg.
273 gg.
273 gg.

a

a
b
c
a
d

a
b

-

Nel complemento a 273 giorni il mezzo è stato impegnato in lavori di approntamento per nuovi contratti.

-

c
d

-

Nel complemento a 273 giorni il mezzo è stato interessato da lavori di upgrading per renderlo idoneo a
lavorare in West-Africa in profondità d’acqua fino a 1.500 metri. Il Cliente, per il periodo di upgrading, ha
riconosciuto una tariffa ridotta.
Compresi i giorni in cui il mezzo ha lavorato per il recupero di apparecchiature nell’interesse degli assicuratori.

-

Nel complemento a 273 giorni il mezzo è stato impegnato in riparazioni strutturali.
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Perforazioni Terra:
(milioni di euro)

Terzo trimestre
2000
Ricavi
Costo del venduto
Ammortamenti
Margine di attività (*)
Ordini acquisiti

33
(24)
(3)
6
42

Primi nove mesi

2001
41
(31)
(5)
5
75

2000

2001

94
(68)
(9)
17
166

115
(86)
(14)
15
295

(*) risultato operativo prima delle spese generali

Portafoglio ordini residuo al 30 settembre 2001: 307 milioni di euro, di cui 39 da realizzarsi
nel quarto trimestre del 2001.


I ricavi realizzati nei primi nove mesi del 2001 sono superiori del 22% rispetto a quelli
del corrispondente periodo del 2000, principalmente per effetto dei contratti acquisiti in
Arabia Saudita e Kazakhstan.



Il margine di attività diminuisce di 2 milioni di euro rispetto al corrispondente periodo
del 2000, passando dal 18% al 13% dei ricavi, sia per i maggiori ammortamenti
correlati agli investimenti realizzati per l’esecuzione dei nuovi contratti, sia per i costi
iniziali associati alla messa in operatività di impianti precedentemente inattivi.



L’attività operativa ha comportato un utilizzo medio degli impianti del 70% (61% nello
stesso periodo del 2000); di detti impianti 14 sono impiegati in Perù, 4 in Italia, 3 in
Nigeria, 3 in Algeria, 1 in Egitto, 2 in Kazakhstan e 3 in Arabia Saudita.
Inoltre sono utilizzati 8 impianti di terzi in Perù e 1 impianto di terzi dalla joint company
SaiPar in Kazakhstan.
Sono infine impiegati 5 impianti in compartecipazione con terzi: 1 in Italia, 1 in
Venezuela e 3 in Kazakhstan.
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Costruzioni Terra:
(milioni di euro)

Terzo trimestre
2000
Ricavi
Costo del venduto al netto delle forniture
di materiali
Costi per forniture di materiali
Ammortamenti
Margine di attività (*)
Ordini acquisiti

Primi nove mesi

2001

2000

2001

48

94

212

189

(30)
(14)
(5)
(1)
55

(60)
(20)
(5)
9
30

(143)
(46)
(12)
11
86

(117)
(43)
(13)
16
233

(*) risultato operativo prima delle spese generali

Portafoglio ordini residuo al 30 settembre 2001: 653 milioni di euro, di cui 95 da realizzarsi
nel quarto trimestre del 2001.


Le attività operative relative a importanti progetti in Kazakhstan e Arabia Saudita
hanno sviluppato nel 3° trimestre 2001 ricavi molto superiori a quelli del
corrispondente periodo del 2000; i ricavi progressivi al 30 settembre 2001 risultano
tuttavia ancora inferiori dell’11% a quelli del precedente esercizio.



Il margine di attività dei primi nove mesi del 2001 ammonta a 16 milioni di euro, pari
all’8,5% dei ricavi, rispetto agli 11 milioni di euro, pari al 5,2% dei ricavi, nel
corrispondente periodo del 2000. Il miglioramento della redditività è riconducibile alla
focalizzazione su progetti complessi in aree difficili, ove il Gruppo ha un vantaggio
competitivo rispetto a operatori locali.

Si allegano gli schemi consolidati di Stato Patrimoniale e Conto Economico riclassificati (il
Conto Economico è riclassificato secondo natura e destinazione dei costi operativi).

San Donato Milanese, 12 novembre 2001
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GRUPPO SAIPEM
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO
(milioni di euro)

31 Dicembre 2000

Immobilizzazioni materiali nette
Immobilizzazioni immateriali nette

di cui:
- Costruzioni Mare
- Floating Production
- Perforazioni Mare
- Perforazioni Terra
- Costruzioni Terra
- Altri

30 Settembre 2001 (*)

1.338
32
1.370

551
32
628
62
62
35

Partecipazioni
Capitale immobilizzato

1.398
102
1.500

640
37
608
94
81
40
5

6

1.375

1.506

Capitale circolante

288

320

Fondi per rischi e oneri

(49)

(69)

Capitale di esercizio netto

239

251

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

(23)

(23)

CAPITALE INVESTITO NETTO

1.591

1.734

Patrimonio netto

1.011

1.086

-

2

580

646

1.591

1.734

Capitale e riserve di terzi
Indebitamento finanziario netto
COPERTURE

(*) I valori non comprendono l’effetto di cambio, maturato nel periodo, relativo alla conversione dei
bilanci delle società del gruppo espressi in moneta estera (“Translation Adjustment”).
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GRUPPO SAIPEM
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO
PER

NATURA
(milioni di euro)

Terzo trimestre
2000
2001
Ricavi della gestione caratteristica

Primi nove mesi
2000
2001

318

546

861

1.282

2

3

6

13

(172)

(329)

(494)

(745)

(74)

(105)

(209)

(263)

74

115

164

287

(34)

(44)

(96)

(124)

UTILE OPERATIVO

40

71

68

163

Oneri finanziari netti

(12)

(8)

(27)

(27)

28

63

41

136

5

-

5

(1)

33

63

46

135

(10)

(16)

(14)

(33)

23

47

32

102

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

UTILE DELLA GESTIONE CARATTERISTICA
Proventi (Oneri) straordinari
UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE
Imposte sul reddito
UTILE NETTO
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GRUPPO SAIPEM
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO
PER

DESTINAZIONE
(milioni di euro)

Terzo trimestre
2000
2001
Ricavi della gestione caratteristica

Primi nove mesi
2000
2001

318

546

861

1.282

(248)

(440)

(694)

(1.020)

Costi di inattività

(6)

(6)

(32)

(27)

Costi commerciali

(5)

(8)

(14)

(19)

-

-

(1)

(1)

Proventi (Oneri) diversi operativi netti

(3)

(3)

(2)

1

MARGINE DI ATTIVITA’

56

89

118

216

(16)

(18)

(50)

(53)

UTILE OPERATIVO

40

71

68

163

Oneri finanziari netti

(12)

(8)

(27)

(27)

28

63

41

136

5

-

5

(1)

33

63

46

135

(10)

(16)

(14)

(33)

23

47

32

102

Costi della produzione

Costi per studi, ricerca e sviluppo

Spese generali

UTILE DELLA GESTIONE CARATTERISTICA
Proventi (Oneri) straordinari
UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE
Imposte sul reddito
UTILE NETTO
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