Saipem
Il Consiglio di Amministrazione di Saipem approva
il Progetto di Fusione per incorporazione di Snamprogetti.

San Donato Milanese (MI), 13 maggio 2008 - Il Consiglio di Amministrazione di Saipem S.p.A. in
data odierna ha approvato, nel quadro del processo di razionalizzazione della struttura partecipativa
del Gruppo, il Progetto di Fusione per incorporazione di Snamprogetti S.p.A. in Saipem S.p.A.
Rientrano nel Progetto di Fusione per incorporazione in Saipem S.p.A. anche la Saipem Projects
S.pA. e la Ecos S.r.l..
Saipem detiene direttamente e indirettamente il 100% del capitale delle società incorporande. In
particolare Saipem ha acquisito nel marzo 2006 da Eni S.p.A. l’intero capitale di Snamprogetti. Nel
frattempo, ha avuto compimento il processo di integrazione delle attività operative fra le due Società.
L’intero capitale di Snamprogetti è attualmente detenuto da Saipem Projects, a sua volta interamente
posseduta da Saipem. Inoltre Snamprogetti possiede il 100% del capitale di Ecos.
Trattandosi di incorporazione di società interamente possedute, direttamente e indirettamente da
Saipem, ai sensi dell’art. 2505 del Codice Civile la decisione di fusione sarà adottata dai Consigli di
Amministrazione delle società e la fusione avverrà in forma semplificata.
Il Progetto di Fusione è finalizzato a semplificare l’assetto partecipativo del Gruppo e ad accrescere
l’efficienza nella gestione delle attività sociali.
La fusione non genererà alcun effetto patrimoniale ed economico sul bilancio consolidato di Gruppo
e sarà eseguita sulla base dei bilanci al 31 dicembre 2007, approvati dalle assemblee delle società
partecipanti all’operazione.
Dal momento che Saipem è l’unico azionista delle società incorporande, non si è resa necessaria la
valutazione del patrimonio di queste ultime né la determinazione del rapporto di cambio delle azioni
o quote delle incorporande , né si procederà all’assegnazione di azioni Saipem, poiché con la fusione
si procederà all’annullamento delle azioni o quote in circolazione emesse dalle incorporande.
- pag. 1 di 2 -

Saipem
Le operazioni delle società incorporande saranno imputate, anche ai fini fiscali, al bilancio di Saipem
a partire dal 1° gennaio 2008.
La fusione, non comportando il realizzo o la distribuzione di plusvalenze, non determina oneri
tributari in capo alle società incorporande né in capo a Saipem.
La fusione non produrrà modifiche sulla composizione dell’azionariato di Saipem né sull’ oggetto
sociale di Saipem che già comprende quello delle società incorporande.

L’operazione di fusione si concluderà indicativamente entro settembre 2008 e comunque alla data
dell’ultima delle iscrizioni previste dall’art. 2504 del Codice Civile.

Saipem, controllata al 43% da Eni, è organizzata in tre unità di business - Offshore, Onshore e Perforazioni
- con un forte orientamento verso attività oil & gas in aree remote e in acque profonde. Saipem è leader
nella fornitura di servizi di ingegneria, di procurement, di project management e di costruzione, con
distintive capacità di progettazione ed esecuzione di contratti offshore e onshore anche ad alto contenuto
tecnologico quali la valorizzazione del gas naturale e degli oli pesanti.

Sito internet: www.saipem.eni.it
Centralino: +39-025201
Informazioni per gli azionisti
Saipem S.p.A., Via Martiri di Cefalonia, 67 - 20097 San Donato Milanese (MI)
Relazioni con gli investitori istituzionali e con gli analisti finanziari:
Telefono: +39-02520.34653 Fax: +39-02520.54295
E-mail: investor.relations@saipem.eni.it
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