SEZIONE C: MODIFICHE ALLA NOTA DI SINTESI
Il presente Supplemento al Prospetto modifica le informazioni di sintesi che costituiscono parte
del Prospetto Originale con l’aggiunta delle seguenti informazioni nell’Elemento B.9 della Parte I
(Nota di Sintesi) del Prospetto Originale, come di seguito riportate:
Sezione B — Emittente
Elemento
B.9

Previsioni e stime
degli utili

Annex I, 13.1

Shell

Annex XXII (Annex

L’Aggiornamento relativo al Quarto Trimestre e all’Intero I), B.9
Esercizio 2015 di Shell contiene le seguenti stime degli utili:
“Si prevede che gli utili attesi di Shell relativi al quarto
trimestre 2015 calcolati sulla base del costo attuale degli
approvvigionamenti (“CCS”) esclusi determinati elementi siano
compresi nell’ordine di USD 1,6 – 1,9 miliardi” e “che gli utili
relativi all’Intero esercizio 2015 calcolati sulla base del CCS
esclusi determinati elementi siano compresi nell’ordine di USD
10,4 - 10,7 miliardi”.
“Si prevede che i proventi ascrivibili ai soci della società Royal
Dutch Shell plc siano compresi nell’ordine di USD 0,6 - 1
miliardi per il quarto trimestre del 2015 e per l’intero esercizio
2015 nell’ordine di USD 1,6 - 2 miliardi.”
Le stime degli utili di cui sopra sono state elaborate sulla base
del rendiconto intermedio consolidato abbreviato di Shell non
sottoposto a revisione relativo al periodo di nove mesi chiuso
al 30 settembre 2015, incluso nell’annuncio dei risultati
intermedi pubblicato da Shell in data 29 ottobre 2015, e sulla
base del resoconto intermedio di gestione di Shell relativo al
trimestre terminato il 31 dicembre 2015. La base contabile
utilizzata è conforme alle politiche contabili di Shell.
BG
In data 20 gennaio 2016 BG ha pubblicato un aggiornamento
operativo e commerciale relativo all’esercizio chiuso al 31
dicembre
2015
(“L’Aggiornamento
Operativo
e
Commerciale 2015 di BG”). L’Aggiornamento Operativo e
Commerciale 2015 di BG contiene le seguenti stime degli utili:
“Attualmente, il Gruppo BG prevede di ottenere per l’intero
esercizio 2015:
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•

Risultati relativi alla Business Performance pari a circa
USD 1,7 miliardi…

•

Risultati complessivi pari ad almeno USD 2,3 miliardi…
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La ‘Business Performance’ esclude le cessioni, alcune rivalutazioni e
svalutazioni e alcune altre poste straordinarie, dal momento che l’esclusione
di suddette poste fornisce una presentazione chiara e coerente della
sottostante performance operativa delle attività in corso del Gruppo BG.”

Le stime degli utili di cui sopra sono state elaborate sulla base
del rendiconto intermedio consolidato abbreviato del Gruppo
BG non sottoposto a revisione relativo al periodo di nove mesi
chiuso al 30 settembre 2015, del resoconto di gestione del
Gruppo BG non sottoposto a revisione relativo al bimestre
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chiuso al 30 novembre 2015 e della stima dei risultati
finanziari del Gruppo BG relativa al mese chiuso al 31
dicembre 2015 predisposta dagli Amministratori di BG. Le
stime degli utili di cui sopra sono state elaborate su una base
coerente con le politiche contabili adottate da BG per il
rendiconto intermedio non sottoposto a revisione relativo al
periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre 2015 e con quelle
che saranno applicabili per l’esercizio chiuso al 31 dicembre
2015.

