NOTA STAMPA SAIPEM
BILANCIO AL 31 DICEMBRE 1996
Il Consiglio di Amministrazione della Saipem S.p.A. (Società dell’ENI), riunitosi
in data 26 marzo 1997, ha preso in esame i risultati dell’esercizio 1996 che
verranno sottoposti all’Assemblea degli Azionisti.
Il Gruppo Saipem ha realizzato ricavi consolidati pari a 2.802 miliardi, con un
aumento di circa il 23% rispetto al 1995. Il cash flow (utile netto più
ammortamenti) generato nell’esercizio è stato di 320 miliardi (301 miliardi nel
1995) e l’utile netto è ammontato a 175 miliardi rispetto ai 169 miliardi del
precedente esercizio.
La Saipem S.p.A. ha consuntivato ricavi per 1.591 miliardi, realizzando un utile
netto di 72 miliardi. Alla formazione del risultato, ha contribuito una
plusvalenza straordinaria di 50 miliardi realizzata nella cessione, a società
controllate, di mezzi navali e di macchinari per attività di Costruzioni Terra.
L’operazione è connessa alla razionalizzazione della gestione del patrimonio
del Gruppo Saipem. La plusvalenza, in quanto interna, non ha influenzato il
risultato del Gruppo Saipem.
Nel corso dell’anno, sono stati effettuati, a livello di Gruppo, investimenti in
immobilizzazioni materiali ed immateriali per circa 272 miliardi. Gli
investimenti di maggior rilevanza, effettuati nell’esercizio, sono relativi
all’acquisizione di nuovi mezzi navali per l’attività di drilling offshore e di
floating production; in particolare:
- all’acquisto dello “Scarabeo 7”, mezzo semisommergibile di perforazione
offshore, destinato ad operare in acque profonde fino a 1.200 metri e a
perforare fino ad una profondità di 7.600 metri. A tale fine, nell’esercizio, è
stato acquisito uno scafo semisommergibile, precedentemente adibito a
“floating hotel”, e sono state avviate le attività di ingegneria e
procurement per la riconversione dello stesso in impianto di perforazione
offshore;
- all’acquisto di una petroliera Snam ed alle attività in corso per la
trasformazione della medesima in un sistema di produzione galleggiante,
destinato allo sviluppo del campo “Aquila” dell’Agip, ubicato
nell’Adriatico a 850 metri di profondità. L’investimento viene realizzato dalla
joint company, FPSO Firenze Produção de Petroleo Lda. (50% Saipem, 50%
Single Buoy Moorings).
Fra le acquisizioni più significative del Gruppo Saipem, che nel 1996, sono
ammontate complessivamente a 3.031 miliardi, sono da evidenziare i
contratti relativi ai seguenti lavori:
- realizzazione in Myanmar, per conto Moattama (Total) di una condotta
marina di 36” e 350 km, nell’ambito del progetto Yadana. La commessa,
che comprende le attività di ingegneria, procurement, trasporto, posa e
collaudo, è stata acquisita da Saipem UK.

- campagna pluriennale di perforazione a mare, mediante le piattaforme
semisommergibili Scarabeo 5 e 6, per conto Saga, in Norvegia; le
commesse sono state acquisite da Saipem S.p.A.
- campagna biennale di perforazione a mare, mediante la piattaforma
semisommergibile Scarabeo 7, per conto Agip. La commessa è stata
acquisita da Saipem S.p.A.
- progetto Ras Laffan, per la realizzazione in Qatar di un approdo costiero e
di due condotte in mare, rispettivamente di 32” per 95 km e 14” per 6 km,
per conto Ras Laffan LNG Co. Ltd. La commessa è stata acquisita dalla
Saipem S.p.A.
- sviluppo, per un periodo stimato di circa 6 anni, del campo Aquila, per
conto Agip, tramite la nave cisterna Agip Firenze che è in corso di
trasformazione in stabilimento galleggiante di produzione. La commessa è
stata acquisita dalla FPSO Firenze - Produção de Petróleo Lda (joint venture
con la Single Buoy Moorings).
- Peninsular Project Stage III Sectors 1 & 2, per la posa in Malaysia di quattro
gasdotti, rispettivamente da 36” e 266 km, 12” e 3 km, 18” e 21 km e 24” e
25 km, per conto Petronas. La commessa è stata acquisita da Saipem
Malaysia.
- progetto Riyadh Products Supply System, per l’ingegneria, fornitura e
costruzione, in Arabia Saudita, di un sistema multiproduct di trasporto,
stoccaggio, misura e carico su autobotti. La commessa è stata acquisita
dalla Saudi Arabian Saipem.
I notevoli esborsi finanziari finalizzati al potenziamento della flotta e
l’incremento del capitale circolante, passato da posizioni eccezionalmente
contenute a una incidenza di circa il 9% sui ricavi, più vicina agli standard di
mercato, hanno comportato, per il Gruppo Saipem, una situazione di
indebitamento netto di 11 miliardi, rispetto a disponibilità nette di 213 miliardi
a fine 1995.
Il patrimonio netto del Gruppo Saipem ammonta a 1.031 miliardi di lire (912
miliardi di lire al 31 dicembre 1995); il patrimonio netto della Saipem S.p.A. è
pari a 752 miliardi di lire (720 miliardi di lire al 31 dicembre 1995).
Il portafoglio ordini residuo del Gruppo Saipem ammontava al 31 dicembre
1996 a 3.715 miliardi di lire (3.492 miliardi alla fine del 1995) di cui 2.308
miliardi in carico alla Saipem S.p.A. e 1.407 miliardi di competenza delle altre
Società del Gruppo e sarà realizzato per il 28% in Italia (1.037 miliardi) e per il
72% all’estero (2.678 miliardi).
Nei primi tre mesi del 1997 sono stati acquisiti ordini per 608 miliardi, di cui 552
di competenza della Saipem S.p.A..
Fra le acquisizioni più significative effettuate dal Gruppo Saipem, nei primi
mesi del 1997, si segnalano i contratti relativi:

-

alla costruzione in Nigeria, nell’ambito del progetto LNG, per conto della
joint venture Technip-Snamprogetti-Kellog-Jgc (TSKJ) di varie pipelines,
per il trasporto di gas e acqua, di diametro medio 30” e 203 chilometri
totali ed alla realizzazione di sei stazioni di pompaggio. Il contratto è stato
acquisito da Saipem S.p.A.;

-

alla realizzazione in Arabia Saudita, per conto Saline Water Conversion
Corporation (S.W.C.C.) di un acquedotto nell’ambito del progetto
Shoaiba. La commessa, che comprende una condotta di 161 chilometri e
60” di diametro, la costruzione di una stazione di pompaggio e
l’ampliamento delle stazioni di pompaggio già esistenti, è stata acquisita
dalla Joint Venture Saipem S.p.A. (leader) - Snamprogetti S.p.A.;

-

alla installazione in India, per conto Essar Project Limited, di un Single Point
Mooring System (SPM), nonchè al trasporto e installazione di condotte
marine, nell’ambito del progetto “Crude Oil transfer system for Essar Oil
Refinery Project”. La commessa è stata acquisita dalla Saipem S.p.A.;

-

alla realizzazione in Arabia Saudita, per conto Saudi Aramco, di condotte
marine di diametri vari nei Zuluf-Berri-Marjan Fields, con l’utilizzo del mezzo
Castoro 5. La commessa è stata acquisita dalla Saudi Arabian Saipem.

La prevista evoluzione del mercato e il consistente portafoglio ordini,
consentono, allo stato, l’attesa, per il Gruppo Saipem, di un esercizio 1997
che confermi, con spazi di miglioramento, il buon andamento del 1996.
Sulla base dei risultati di bilancio e delle positive prospettive, il Consiglio di
Amministrazione di Saipem S.p.A. ha deciso di proporre all’Assemblea degli
Azionisti la distribuzione di un dividendo di Lit. 140 per ogni azione ordinaria e
di Lit. 170 per le azioni di risparmio (Lit. 120 e Lit. 150 distribuite,
rispettivamente, nell’esercizio precedente).

* Si allegano gli schemi riclassificati di Stato Patrimoniale e Conto Economico, sia per il bilancio della Saipem
S.p.A. che per il bilancio consolidato. Si precisa inoltre che si tratta di dati non ancora certificati dalla società di
Revisione nè verificati dal Collegio Sindacale della Società.

SAIPEM S.p.A.
STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO
( milioni di lire )
31-12-96
*

31-12-95
*

Immobilizzazioni

materiali

115.032

115.682

Immobilizzazioni

immateriali

25.942

33.814

826.531

1.018.916

Partecipazioni

e titoli

Capitale immobilizzato (a)

967.505

1.168.412

Rimanenze

182.051

113.992

Altre attività di esercizio

780.321

563.302

Passività di esercizio

(748.8
33)

(673.
078)

Fondi per rischi e oneri

(123.2
43)

(116.
053)

Capitale di esercizio netto (b)

90.296

(111.837)

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (c)

(58.315)

(64.661)

CAPITALE INVESTITO NETTO (d=a-b-c)

999.486

991.914

Patrimonio netto (e)

751.801

720.021

3.408

3.047

Fondi stanziati esclusivamente in applicazione
di norme tributarie (f)
Indebitamento finanziario netto a medio e lungo termine
Indebitamento finanziario netto a breve termine

477

711

243.800

268.135

Indebitamento finanziario netto (g)

244.277

268.846

COPERTURE (h=e+f+g)

999.486

991.914

*)

i dati del 1995 non sono omogenei con quelli del 1996, in quanto in tale ultimo esercizio è stata
fusa per incorporazione nella Saipem S.p.A. la Saipem Italia S.p.A.

SAIPEM S.p.A.
CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO
(milioni di lire)
1996
*

1995
*

1.590.657

1.069.708

20.556

28.692

(1.266.259)

(838.406)

(344.525)

(240.480)

429

19.514

Ammortamenti e svalutazioni (b)

(60.537)

(42.058)

RISULTATO OPERATIVO (c=a-b)

(60.108)

(22.544)

2.818

(23.590)

98.831

114.964

RISULTATO DELLA GESTIONE ORDINARIA (f=c±d+e)

41.541

68.830

Proventi (Oneri) straordinari (g)

49.710

(4.158)

RISULTATO ANTE IMPOSTE (h=f±g)

91.251

64.672

(18.501)

(760)

(361)

998

72.389

64.910

RICAVI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA

Altri ricavi e proventi
Acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi
Lavoro e oneri relativi
MARGINE OPERATIVO LORDO (a)

Proventi (oneri) finanziari (d)
Proventi

su partecipazioni (e)

Imposte sul reddito (i)
Rettifiche di valore e accantonamenti operati esclusivamente
in applicazione di norme tributarie (l)
UTILE DELL'ESERCIZIO (m=h-i±l)

*)

i dati del 1995 non sono omogenei con quelli del 1996, in quanto in tale ultimo esercizio è stata
fusa per incorporazione nella Saipem S.p.A. la Saipem Italia S.p.A.

GRUPPO SAIPEM
STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO
(miliardi di lire)
31-12-96

Immobilizzazioni materiali

31-12-95

983

875

Immobilizzazioni immateriali

40

41

Partecipazioni e titoli

41

47

Capitale immobilizzato (a)
Rimanenze
Altre attività di esercizio
Passività di esercizio
Fondi per rischi e oneri

1.064

963

297

172

1.031

885

(1.084)

(975)

(203)

(260)

Capitale di esercizio netto (b)

41

(178)

(63)

(86)

CAPITALE INVESTITO NETTO (d = a + b - c)

1.042

699

Patrimonio netto (e)

1.031

912

_

_

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (c)

Capitale e riserve di terzi (f)
Indebitamento finanziario netto a medio e lungo termine

102

109

Indebitamento finanziario netto a breve termine

(91)

(322)

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

11

(213)

1.042

699

GRUPPO SAIPEM
CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO
(miliardi di lire)
1996

RICAVI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA

1995

2.802

2.283

81

71

(1.922)

(1.496)

(574)

(504)

387

354

(145)

(132)

242

222

6

42

(1)

3

RISULTATO DELLA GESTIONE ORDINARIA (f = c + d + e)

247

267

Oneri straordinari (g)

(11)

(35)

RISULTATO ANTE IMPOSTE (h = f - g)

236

232

Imposte sul reddito (i)

(61)

(63)

UTILE DELL'ESERCIZIO (l = h - i)

175

169

_

_

175

169

Altri ricavi e proventi
Acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi
Lavoro e oneri relativi
MARGINE OPERATIVO LORDO (a)
Ammortamenti e svalutazioni (b)
RISULTATO OPERATIVO (c=a-b)
Proventi finanziari (d)
Proventi (Oneri) su partecipazioni (e)

Utile dell'esercizio di competenza di Terzi (m)
UTILE DELL' ESERCIZIO DI GRUPPO (n = l - m)
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Milano, March 26th, 1997

Dear Investor/ Analyst,
with a view to forming an appropriate and comprehensive Mailing List for
future information and contacts, could you please fill and return to us the
following schedule in order that you can get more efficiently our documents, in
case they are of your interest.
I would be grateful if you could add other addressees, both inside and outside
your Firm / Organisation, who may be interested in our Company.

Investor/Analyst ‘s Name
Company Role
Company Name
Address
Phone Number
Fax Number
I thank you in advance for your help,

F Ballarini
Investor Relations Mgr

SAIPEM Spa-Investor Relations-Via Martiri di Cefalonia, 67
20097 San Donato Milanese ( Milano )
Phone Nr

+39-2-520-34361

Fax Nr +39-2-520 32040
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Nuovi importanti contratti acquisiti dalla Saipem

La Saipem (Gruppo ENI) si è aggiudicata due importanti contratti per un valore
complessivo di 630 miliardi di lire.
Il primo, con la Saipem in qualità di Leader di una J.V. con Snamprogetti, è
stato acquisito in Arabia Saudita e prevede la realizzazione, chiavi in mano, per
conto della Saline Water Conversion Corporation (SWCC) di un acquedotto
della lunghezza di 161 km. e del diametro di 60 pollici.
Tale opera porterà l’acqua dal dissalatore di Shoaiba, sul Mar Rosso, sino alla
città di Jeddah.
E’ prevista inoltre la costruzione della stazione di pompaggio di Shoaiba ed il
potenziamento di altre 4 stazioni.
Il lavoro durerà 3 anni e si prevede l’impiego di circa 1.200 persone di cui 80
italiani e 1.120 internazionali.
Saranno impegnati circa 100 mezzi per il movimento terra, 70 camions e 20 gru
di varia portata.
Il secondo importante contratto, del valore di alcune centinaia di miliardi di lire,
è stato acquisito da uno dei maggiori gruppi Indiani a Jamnagar, nello stato del
Gajarat in India.
Si tratta della realizzazione, chiavi in mano, di un pontile di 4.400 metri,
equipaggiato con 4 punti d’attracco che consentono il carico e lo scarico di
prodotti petroliferi.
E’ prevista inoltre la realizzazione di due linee sottomarine da 48 pollici per
collegare il pontile a due monoboe, che consentiranno la scarico del greggio
dalle petroliere.
La realizzazione vedrà impegnata la Saipem nell’ingegneria, nella fornitura di
materiali, nel coordinamento e realizzazione di tutto il progetto che prevede
l’impiego della Castoro 5 e della Castoro 7 ed altri mezzi navali di supporto.
Il lavoro sarà realizzato in due anni e vedrà impegnate 1.000 persone di cui
circa 150 italiani.

@Saipe
m

San Donato Milanese, 3 aprile 1997

