COMUNICATO STAMPA
SITUAZIONE TRIMESTRALE AL 31 MARZO 2002
Il Consiglio di Amministrazione della Saipem S.p.A. in data odierna ha esaminato la
situazione trimestrale consolidata del Gruppo (non oggetto di revisione contabile) al 31
marzo 2002.
I ricavi ammontano a 623 milioni di euro (339 nel primo trimestre 2001), +84%.
L’utile operativo ammonta a 81 milioni di euro (42 nel primo trimestre 2001), +93%.
L’utile netto ammonta a 56 milioni di euro (25 nel primo trimestre 2001), +124%.
Il cash flow (utile netto più ammortamenti) ammonta a 121 milioni di euro (61 nel primo
trimestre 2001), +98%.

Gli investimenti del primo trimestre ammontano a 178 milioni di euro (48 nel primo trimestre
2001) ed hanno riguardato prevalentemente il potenziamento della flotta per Costruzioni
Mare realizzato attraverso l’acquisizione del rimanente 50% della European Marine
Contractors (139 milioni di euro) e l’upgrading di impianti per le attività di Perforazioni Terra e
Mare in Arabia Saudita e Libia.
L’indebitamento finanziario netto al 31 marzo 2002 ammonta a 699 milioni di euro, con un
aumento di 57 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2001.

Portafoglio ordini
Nel primo trimestre 2002, la Saipem ha acquisito nuovi ordini per un totale di 761 milioni di
euro (514 milioni nel primo trimestre 2001), dei quali 417 milioni di euro riferiti ai settori mare
(Costruzioni, Perforazioni e Floating Production). Inoltre, per effetto dell’acquisizione del
rimanente 50% della European Marine Contractors, il portafoglio ordini si è incrementato di
ulteriori 96 milioni di euro interamente riferibili alle Costruzioni Mare.
Tra le principali acquisizioni si segnalano:
Per le Costruzioni Mare:
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-

per conto Woodside Energy Ltd., il progetto Trunkline System Expansion, in
Australia, per il trasporto, installazione e hydrotest di una condotta;

-

per conto Elf Congo, il progetto Djeno, in Congo, per la posa di due condotte;

-

per conto SBM Imodoco, il progetto Kuito Phase II, in Angola, per l’installazione di una
piattaforma;

-

da parte Elf, nell’ambito del progetto Canyon Express, nel Golfo del Messico,
l’assegnazione di change orders.

Per le Perforazioni Mare:
-

per conto NAOC, il noleggio, per un anno, della piattaforma semisommergibile
Scarabeo 4 in Nigeria;

-

per conto Belbop, il noleggio, per un anno, del jack up Perro Negro 5 in Nigeria;

-

per conto Agip Recherches Congo, il noleggio, per nove mesi, della piattaforma
semisommergibile Scarabeo 3 in Congo.

Per le Perforazioni Terra:
-

per conto Eni Divisione Agip, il noleggio, per due anni più due anni di opzione, di tre
impianti in Italia.

Per le Costruzioni Terra:
-

per conto Sonatrach/Bhp Biliton, il progetto ROD, in Algeria, per la costruzione di un
impianto di trattamento olio e relative facilities;

-

per conto NAOC, il progetto Obiafu/Obrikom, in Nigeria, per l’ampliamento di un
impianto gas e la realizzazione di una flow station;

-

da parte KPO, nell’ambito del progetto Karachaganak, in Kazakhstan, l’assegnazione di
change orders.

Il portafoglio ordini si attesta a fine marzo 2002 a 3.087 milioni di euro (2.853 milioni di euro
al 31 dicembre 2001).
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Altre informazioni
Progetto Blue Stream
La Saipem 7000, dopo aver completato con successo la posa della prima linea in data 17
febbraio 2002, si è trasferita sulla sponda Russa del Mar Nero ed in data 24 febbraio ha
iniziato l’attività sulla seconda linea, di cui, attualmente, sono stati posati circa 250 chilometri
dei 380 complessivi.
Proseguono le negoziazioni con il Cliente, per la definizione di extracosti derivanti dal
ritardato avvio delle attività a causa del mancato ottenimento di permessi di costruzione nei
termini contrattuali.

Saipem 10000
Le attività di ripristino delle attrezzature perse e di riparazione dei danni subiti dalla nave
nell’incidente occorso al largo della Guinea Equatoriale nel mese di settembre 2001 e di cui
si era ampiamente riferito nei precedenti comunicati stampa, sono state completate il 16
aprile scorso. La nave, attualmente in navigazione verso la zona delle operazioni, nell’offshore Angolano, inizierà le attività di perforazione verso il 15 corrente mese. Le attività in
Africa Occidentale, in acque fino a 1500 metri di profondità, proseguiranno fino alla fine di
ottobre 2002. A tale data, in concomitanza con il ripristino della capacità di perforare in
profondità d’acqua fino a 3.000 metri, il mezzo si trasferirà in Brasile.
La copertura assicurativa della perdita di nolo conseguente all’inutilizzo temporaneo del
mezzo, “loss of hire”, ha consentito, nel 2002, con l’eccezione di 28 giorni di franchigia a
carico del primo trimestre, il recupero della tariffa contrattuale fino al 26 aprile.

Eventi successivi alla chiusura del trimestre
Acquisto della SaiClo
pagina 3 di 14

Come precedentemente annunciato, in data 20 aprile 2001 Saipem ha definito l’acquisto
dalla società Australiana Clough del rimanente 50% della SaiClo, società proprietaria del
mezzo navale multiuso Maxita. Come previsto dagli accordi, l’acquisto si è perfezionato in
data 6 maggio 2002, ad avvenuto completamento dei lavori sul progetto Canyon Express,
nel Golfo del Messico. Il prezzo pattuito è di circa 30 milioni di euro.
Con l’acquisto della partecipazione residuale nella SaiClo, la Saipem acquisisce la piena
proprietà del Maxita, consentendone la programmata conversione e potenziamento che
avranno inizio non appena concluse le attività relative ad un progetto da realizzare
nell’offshore norvegese.
Come già annunciato, a bordo del mezzo navale, al fine di rafforzarne flessibilità ed
efficienza, saranno installate la gru – con capacità di sollevamento fino a 2300 t. – e le
attrezzature attualmente a bordo del mezzo navale Pearl Marine (destinato successivamente
al disarmo) e verrà anche potenziato il sistema di posizionamento dinamico.
Il mezzo – che manterrà la capacità di posare linee flessibili, ombelicali e sistemi di ormeggio
in acque profonde – verrà inoltre predisposto per essere attrezzato per la posa di pipeline a
“reel”, a “J” e a “S”.

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.

Previsioni per l’esercizio 2002
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I buoni risultati del primo trimestre, unitamente all’elevato livello del portafoglio ordini e alle
distintive capacità del Gruppo di operare in aree particolarmente sfidanti (acque profonde e
aree remote) rafforzano l’aspettativa per l’esercizio 2002 di confermare, con spazi di ulteriore
miglioramento, i risultati record del 2001.

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’incremento dell’indebitamento finanziario netto di 57 milioni di euro è il risultato di:
impieghi
- investimenti in immobilizzazioni materiali ed immateriali (compresa l’acquisizione del 50%
della European Marine Contractors) per 178 milioni di euro;
- incremento del capitale di esercizio netto per 56 milioni di euro;

coperture
- cash flow (utile netto più ammortamenti ) per 121 milioni di euro;
- disinvestimenti di immobilizzazioni materiali per 7 milioni di euro;
- aumento del capitale e riserve di terzi per 49 milioni di euro.
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Analisi per settore di attività

COSTRUZIONI MARE
(milioni di euro)

Primo trimestre
2001
Ricavi
Costo del venduto al netto delle forniture di materiali
Costi per forniture di materiali
Ammortamenti
Margine di attività (*)
Ordini acquisiti

Primo trimestre
2002

192
(119)
(31)
(14)
28
329

400
(241)
(63)
(36)
60
373

(**)

(*) risultato operativo prima delle spese generali
(**) comprende 96 milioni di euro per effetto dell’acquisizione del rimanente 50% della European Marine Contractors

Portafoglio ordini residuo al 31 marzo 2002: 1.202 milioni di euro, di cui 806 da realizzarsi nel
2002.

§

I volumi di attività espressi dal progetto Blue Stream, associati alle attività in Estremo
Oriente ed in West Africa hanno consentito di realizzare, nel primo trimestre
dell’esercizio, ricavi superiori di 208 milioni di euro rispetto al corrispondente trimestre del
2001 (+108%).

§

Il margine di attività del primo trimestre 2002 ammonta a 60 milioni di euro, pari al 15%
dei ricavi, rispetto ai 28 milioni di euro, pari al 14,6% dei ricavi, del corrispondente periodo
del 2001. Il miglioramento della redditività, pur con ammortamenti più che raddoppiati
rispetto a quelli del primo trimestre del 2001, per effetto degli investimenti realizzati per
l’esecuzione del progetto Blue Stream e delle acquisizioni societarie, è riconducibile alla
maggiore attività dei mezzi navali e alla maggiore redditività espressa dai progetti in corso
di esecuzione.

FLOATING PRODUCTION
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(milioni di euro)

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

Primo trimestre
2001

Primo trimestre
2002

4
(1)
(2)
1
-

10
(2)
(5)
3
17

(*) risultato operativo prima delle spese generali

Portafoglio ordini residuo al 31 marzo 2002: 191milioni di euro, di cui 27 da realizzarsi nel 2002.
§

I ricavi del primo trimestre 2002 e la redditività ad essi associata beneficiano dell’entrata in
operatività, alla fine del 2001, della nuova unità di produzione FPSO–Jamestown. Il margine
di attività del primo trimestre 2002 ammonta a 3 milioni di euro, pari al 33% dei ricavi,
rispetto a 1 milioni di euro, pari al 25% dei ricavi del corrispondente periodo del 2001.

§

Le unità di produzione FPSO–Firenze e FPSO–Jamestown hanno operato ininterrottamente
dall’inizio dell’anno.
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PERFORAZIONI MARE

(milioni di euro)

Primo trimestre
2001

Primo trimestre
2002

70
(37)
(10)
23
92

82
(47)
(11)
24
123

Ricavi
Costo del venduto
Ammortamenti
Margine di attività (*)
Ordini acquisiti
(*) risultato operativo prima delle spese generali

Portafoglio ordini residuo al 31 marzo 2002: 587 milioni di euro, di cui 237 da realizzarsi nel
2002.

§

I ricavi realizzati nel trimestre registrano un incremento del 17% rispetto al corrispondente
periodo del 2001, essenzialmente per gli effetti derivanti dall’attività della piattaforma
semisommergibile Scarabeo 7, interessata, nei primi mesi del precedente esercizio, da
lavori di upgrading.

§

Il margine di attività presenta un incremento di 1 milione di euro rispetto al primo trimestre
del 2001, con un’incidenza sui ricavi che passa dal 33% al 29%. La diminuzione della
redditività è riconducibile alla perdita di 28 giorni di nolo della Saipem 10000.

§

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

n° giorni venduti
90 gg.
75 gg.
90 gg.
90 gg.
79 gg.
62 gg.

67 gg.

a

a
b

c
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Jack up Perro Negro 3
Jack up Perro Negro 4
Jack up Perro Negro 5
a
b
c

90 gg.
90 gg.
85 gg.

a

= nel complemento a 90 giorni il mezzo è stato impegnato in riparazioni strutturali.
= i 28 giorni residuali sono rappresentati dalla franchigia assicurativa.
= nel complemento a 90 giorni il mezzo è stato impegnato in lavori di approntamento per nuovi contratti.
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PERFORAZIONI TERRA

(milioni di euro)

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

Primo trimestre
2001

Primo trimestre
2002

33
(24)
(4)
5
78

46
(35)
(6)
5
67

(*) risultato operativo prima delle spese generali

Portafoglio ordini residuo al 31 marzo 2002: 338 milioni di euro, di cui 138 da realizzarsi nel
2002.
§

I ricavi realizzati nel trimestre sono superiori del 39% rispetto a quelli del corrispondente
trimestre del 2001, principalmente per la piena operatività degli otto impianti in Arabia
Saudita e di quelli in Kazakhstan.

§

Il margine di attività del trimestre, invariato in valore assoluto rispetto al corrispondente
periodo dell’esercizio precedente, passa dal 15% all’11% dei ricavi; ciò è principalmente
attribuibile ai costi associati alla messa in operatività degli ultimi due impianti in Arabia
Saudita ed ai maggiori ammortamenti correlati agli investimenti realizzati per
l’esecuzione dei nuovi contratti.

§

L’attività operativa ha comportato un utilizzo medio degli impianti dell’85% (65% nel primo
trimestre del 2001); di detti impianti 14 sono impiegati in Perù, 3 in Italia, 3 in Nigeria, 3 in
Algeria, 1 in Egitto, 2 in Kazakhstan e 8 in Arabia Saudita.
Inoltre sono stati utilizzati 8 impianti di terzi in Perù e 1 impianto di terzi dalla joint company
SaiPar in Kazakhstan.
Sono stati, 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)

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

Primo trimestre
2001

Primo trimestre
2002

40
(24)
(9)
(4)
3
15

85
(53)
(18)
(6)
8
277

(*) risultato operativo prima delle spese generali

Portafoglio ordini residuo al 31 marzo 2002: 769 milioni di euro, di cui 395 da realizzarsi nel
2002.
§

Le attività operative in Kazakhstan e Arabia Saudita, nonché le fasi iniziali di un importante
progetto da eseguire in Algeria, hanno consentito di realizzare, nel primo trimestre
dell’esercizio, ricavi superiori di 45 milioni di euro rispetto al corrispondente trimestre del
2001.

§

Il margine di attività del primo trimestre 2002 ammonta a 8 milioni di euro, pari al 9,4% dei
ricavi, rispetto ai 3 milioni di euro, pari al 7,5% dei ricavi, del corrispondente periodo del
2001. Il miglioramento della redditività è riconducibile alla focalizzazione su progetti
complessi in aree difficili, ove il Gruppo ha un vantaggio competitivo.

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, 7 maggio 2002

GRUPPO SAIPEM
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO
(milioni di euro)

31 Dicembre 2001
Immobilizzazioni materiali nette
Immobilizzazioni immateriali
-

Costruzioni Mare
Floating Production
Perforazioni Mare
Perforazioni Terra
Costruzioni Terra
Altri

31 Marzo 2002 (*)

1.440
94
1.534
613
45
617
138
79
42

Partecipazioni
Capitale immobilizzato

1.551
89
1.640
727
42
616
136
76
43

6
1.540

6
1.646

284

406
(66)
340

(24)

(24)

CAPITALE INVESTITO NETTO

1.800

1.962

Patrimonio netto

1.156

1.212

2

51

642

699

1.800

1.962

Capitale circolante
Fondi per rischi e oneri
Capitale di esercizio netto

350
(66)

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Capitale e riserve di terzi
Indebitamento finanziario netto
COPERTURE

(*) I valori non comprendono l’effetto di cambio, maturato nel trimestre, 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)
1° Trimestre 2001

Ricavi della gestione caratteristica

1° Trimestre 2002

339

623

3

5

(194)

(369)

(70)

(113)

78

146

(36)

(65)

UTILE OPERATIVO

42

81

Oneri finanziari netti

(10)

(10)

UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE

32

71

Imposte sul reddito

(7)

(17)

UTILE PRIMA DEGLI INTERESSI DI TERZI AZIONISTI

25

54

-

2

25

56

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

Risultato di competenza di terzi azionisti
UTILE NETTO
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GRUPPO SAIPEM

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO
PER

DESTINAZIONE

(milioni di euro)
1° Trimestre 2001

Ricavi della gestione caratteristica

1° Trimestre 2002

339

623

(267)

(511)

Costi di inattività

(8)

(9)

Costi commerciali

(5)

(6)

Costi per studi, ricerca e sviluppo

(1)

-

Proventi diversi operativi

2

3

MARGINE DI ATTIVITA’

60

100

(18)

(19)

UTILE OPERATIVO

42

81

Oneri finanziari netti

(10)

(10)

UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE

32

71

Imposte sul reddito

(7)

(17)

UTILE PRIMA DEGLI INTERESSI DI TERZI AZIONISTI

25

54

-

2

25

56

Costi della produzione

Spese generali

Risultato di competenza di terzi azionisti
UTILE NETTO
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