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Saipem: bilancio consolidato e bilancio di esercizio 2007
Confermati i risultati del preconsuntivo
•
•
•
•
•

Ricavi: 9.530 milioni di euro
Utile Operativo: 867 milioni di euro
Utile Netto: 875 milioni di euro
Cash Flow: 1.156 milioni di euro
Dividendo per azione: 0,44 euro per le ordinarie (0,29 distribuito nel 2007); 0,47
euro per le azioni di risparmio (0,32 distribuito nel 2007).

San Donato Milanese, 13 marzo 2008. Il Consiglio di Amministrazione di Saipem SpA ha
approvato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2007 che chiude, confermando i dati
provvisori comunicati il 14 febbraio 2008, con l’utile netto di 875 milioni di euro (369 milioni
di euro nel 2006, pari ad un incremento del 137%) e il progetto di bilancio di esercizio di
Saipem SpA che chiude con l’utile netto di 287 milioni di euro (156 milioni di euro nel
2006, pari ad un incremento dell’ 84%).
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea Ordinaria la
distribuzione di un dividendo di 0,44 euro per ogni azione ordinaria. Il dividendo sarà
messo in pagamento a partire dal 22 maggio 2008 (data di stacco cedola 19 maggio
2008).
Il bilancio consolidato e il progetto di bilancio di esercizio di Saipem SpA sono a
disposizione del Collegio Sindacale e della Società di revisione.
Il Consiglio di Amministrazione ha infine approvato il primo Bilancio di Sostenibilità, nel
quale Saipem, seguendo le più avanzate best practice internazionali, rappresenta il suo
impegno sul fronte dello sviluppo sostenibile.

Approvazione del Piano di Stock Option 2008/Acquisto di azioni proprie al servizio
del Piano
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato, su proposta del Compensation Committee, il
Piano di Stock Option 2008, che verrà sottoposto alla prossima Assemblea degli azionisti
ai sensi dell’art. 114 bis del D.Lgs 58/98.
I soggetti destinatari del Piano sono: il Presidente e l’Amministratore Delegato di Saipem
SpA, il Consigliere di Saipem SpA che ricopre la carica di Presidente della controllata
Saipem sa, il Direttore Generale e i dirigenti di interesse strategico del Gruppo Saipem,
per un totale di 100 beneficiari circa.
Le ragioni che motivano l’adozione del Piano sono:
- l’allineamento degli interessi dei destinatari del Piano alla creazione di valore per gli
azionisti;
- il miglioramento delle capacità aziendali di trattenere e motivare i titolari delle posizioni
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manageriali con maggiore impatto sui risultati.
Il numero di opzioni da assegnare sarà stabilito, su proposta del Compensation
Committee, da un successivo Consiglio di Amministrazione, in relazione al livello
manageriale degli assegnatari, identificati dal Consiglio su delega dell’Assemblea.
I diritti di opzione saranno esercitabili, nella percentuale, compresa tra 0 e 100, che verrà
stabilità dal Consiglio di Amministrazione, in funzione del posizionamento dell’indice TSR
(Total Shareholder Return), espressione del rendimento totale per l’azionista del titolo
Saipem rispetto ai sei maggiori concorrenti internazionali per capitalizzazione, rilevato nel
triennio successivo all’assegnazione.
Il Piano è basato sull’assegnazione di diritti di opzione che consentono alla scadenza del
“vesting period” triennale l’acquisto delle azioni, nel rapporto di uno a uno, al prezzo
determinato dal Consiglio di Amministrazione in base al criterio proposto all’Assemblea,
vale a dire al prezzo corrispondente al maggiore tra la media aritmetica dei prezzi ufficiali
rilevati sul Mercato Telematico Azionario gestito dalla Borsa Italiana SpA nel mese
precedente la data di assegnazione del diritto di acquisto delle azioni e il costo medio delle
azioni proprie in portafoglio rilevato il giorno precedente la data di assegnazione.
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato altresì di chiedere all’Assemblea Ordinaria
l’autorizzazione ad acquistare sull’MTA fino ad un massimo di 1.700.000 azioni ordinarie
per un ammontare complessivo non superiore a 58 milioni di euro, al fine di dare
attuazione al Piano di Stock Option 2008. Le azioni, del valore nominale di 1 euro,
dovranno essere acquistate ad un prezzo non inferiore al loro valore nominale e non
superiore del 5% rispetto al prezzo di riferimento registrato il giorno di borsa precedente
ogni singolo acquisto.

Assemblea Ordinaria
Il Consiglio di Amministrazione ha convocato l’Assemblea in sede Ordinaria, per i giorni 21
e 28 aprile 2008, rispettivamente in prima e seconda convocazione, per deliberare anche
la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Alessandro Bernini,
Chief Financial Officer della Società, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del
Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato
corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.
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Contatti societari
Sito internet: www.saipem.eni.it
Centralino: +39-025201
Informazioni per gli azionisti
Saipem SpA, 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

Si allegano gli schemi riclassificati di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Rendiconto
Finanziario sia per il bilancio della Saipem SpA che per il Bilancio Consolidato.
La riconduzione degli schemi riclassificati agli schemi obbligatori è fornita nella Relazione
sulla gestione al bilancio della Saipem SpA e al Bilancio Consolidato nelle sezioni
“Riconduzione degli schemi di bilancio riclassificati a quelli obbligatori”.
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SAIPEM SpA
STATO PATRIMONIALE

(milioni di euro)

31 dicembre 2006

31 dicembre 2007

Attività materiali
Attività immateriali
Partecipazioni
Capitale immobilizzato
Capitale di esercizio netto
Fondo per benefici ai dipendenti
CAPITALE INVESTITO NETTO

144
10
1.663
1.817
391
(41)
2.167

239
9
1.911
2.159
597
(40)
2.716

Patrimonio netto
Indebitamento finanziario netto
COPERTURE

762
1.405
2.167

923
1.793
2.716

CONTO ECONOMICO

(milioni di euro)

2006
Ricavi della gestione caratteristica
Altri ricavi e proventi
Costi operativi
Margine operativo lordo
Ammortamenti
Utile Operativo
Oneri finanziari netti
Proventi netti su partecipazioni
Utile prima delle imposte
Imposte sul reddito
Utile Netto

1.042
32
(1.000)
74
(38)
36
(42)
170
164
(8)
156
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2007
1.074
24
(992)
106
(50)
56
(70)
326
312
(25)
287

RENDICONTO FINANZIARIO

(milioni di euro)

Utile di periodo
Ammortamenti ed altri componenti non monetari
Dividendi, interessi e imposte sul reddito
Flusso di cassa del risultato operativo prima della variazione del capitale di periodo
Variazione del capitale di periodo relativo alla gestione
Dividendi, interessi e imposte sul reddito incassati (pagati) nel periodo
Flusso di cassa netto da attività di periodo
Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali
Partecipazioni
Disinvestimenti
Free cash flow
Acquisto di azioni proprie
Flusso di cassa del capitale proprio
Differenze di cambio sull’indebitamento finanziario netto e altre variazioni
Variazione indebitamento finanziario netto
Indebitamento finanziario netto inizio periodo
Indebitamento finanziario netto fine periodo
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2006
156
37
(104)
89
(69)
45
65
(60)
(239)
62
(172)
(29)
(82)
(2)
(285)

2007
287
54
(225)
116
(55)
75
136
(145)
(248)
9
(248)
(13)
(126)
(1)
(388)

1.120
1.405

1.405
1.793

GRUPPO SAIPEM
STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO

(milioni di euro)

31 dicembre 2006
Attività materiali
Attività immateriali

31 dicembre 2007

2.345
849
3.194

- Offshore
- Onshore
- Drilling Offshore
- Drilling Onshore
Partecipazioni
Capitale immobilizzato
Capitale di esercizio netto
Attività nette disponibili per la vendita e
indebitamento finanziario netto associato
Fondo per benefici ai dipendenti
CAPITALE INVESTITO NETTO
Patrimonio netto
Capitale e riserve di terzi
Indebitamento finanziario netto
COPERTURE
Leverage (indebitamento/patrimonio netto)
N° AZIONI EMESSE E SOTTOSCRITTE

1.720
603
776
95

3.562
750
4.312
2.114
484
1.395
319

153
3.347
(176)

47
4.359
(402)

–

203

(169)
3.002

(167)
3.993

1.581
4
1.417
3.002

2.295
4
1.694
3.993

0,90

0,74

441.410.900

441.410.900

CONTO ECONOMICO

(milioni di euro)

2006
Ricavi della gestione caratteristica
Altri ricavi e proventi
Costi operativi
Margine operativo lordo
Ammortamenti
Utile Operativo
Oneri finanziari netti
Proventi netti su partecipazioni
Utile prima delle imposte
Imposte sul reddito
Utile Netto prima degli interessi di terzi azionisti
Risultato di competenza di terzi azionisti
Utile Netto
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7.517
9
(6.697)
829
(230)
599
(100)
45
544
(157)
387
(3)
384

2007
9.530
13
(8.395)
1.148
(281)
867
(105)
361
1.123
(245)
878
(3)
875

RENDICONTO FINANZIARIO RICLASSIFICATO

(milioni di euro)

2006

2007

Utile del periodo di Gruppo
Utile del periodo di terzi
Ammortamenti ed altri componenti non monetari
Dividendi, interessi e imposte sul reddito
Flusso di cassa del risultato operativo prima della variazione del capitale di periodo
Variazione del capitale di periodo relativo alla gestione
Dividendi, interessi e imposte sul reddito incassati (pagati) nel periodo
Flusso di cassa netto da attività di periodo
Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali
Partecipazioni
Disinvestimenti
Free cash flow
Acquisto di azioni proprie
Flusso di cassa del capitale proprio
Differenze di cambio sull’indebitamento finanziario netto e altre variazioni
Variazione indebitamento finanziario netto

384
3
252
187
826
(33)
(190)
603
(605)
(9)
6
(5)
(29)
(82)
(289)
(405)

875
3
(46)
230
1.062
292
(289)
1.065
(1.644)
(8)
409
(178)
(13)
(126)
40
(277)

Indebitamento finanziario netto inizio periodo
Indebitamento finanziario netto fine periodo

1.012
1.417

1.417
1.694
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