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I mercati finanziari
Dat i  ma croec on o mic i  i n  mi g l io ra men to  

s u p p o r t a n o  p o s i t i v a m e n t e  i  m e r c a t i .  

Buon andamento del titolo Snam Rete Gas, 

anche in seguito al ritrovato interesse degli 

investitori verso i titoli delle società regolate .   

Il mese di agosto si è chiuso con 

un bilancio positivo per i mercati 

azionari, con rialzi pari al 3,4% 

per l’S&P500 statunitense, al 

4,8% per il DJStoxx50 europeo, al 

9,0% per il FTSE/MIB italiano e 

al 7,2% per l’indice settoriale 

DJEurostoxx Utilities. Con questa 

crescita, i principali indici 

internazionali hanno fatto 

registrare i nuovi massimi 

dell’anno, riportandosi ai livelli di 

ottobre 2008. I listini sono stati 

sostenuti principalmente, sia negli 

Stati Uniti che in Europa, 

dall’andamento positivo di alcuni 

indicatori economici, che hanno 

confermato  i  segnal i  d i 

stabilizzazione dell’economia, 

e da alcuni risultati trimestrali 

societari migliori rispetto alle 

stime di consenso. In termini di 

quadro economico, negli Stati 

Uniti si è registrato un 

miglioramento del  settore 

manifatturiero (+4,9% negli ordini 

di beni durevoli ed incremento 

della produzione industriale nei 

vari distretti) e di quello 

immobiliare (+9,2% nella vendita 

di nuove case e +2,9% dei prezzi), 

oltre alla crescita dell’indice di 

fiducia dei consumatori (da 47,7 a 

54,1). Il dato finale del Pil relativo 

al secondo trimestre è stato  

confermato in calo dell’1,0% a 

livello annuale (-6,4% nel primo 

trimestre), in linea con le  

aspettative. Rimane invece 

problematica la situazione del 

mercato del lavoro, con i dati 

sulla disoccupazione che risultano 

ancora deboli: ad agosto si è 

registrata una perdita di 

216mila posti di lavoro (270mila 

a luglio), con il tasso di 

disoccupazione in aumento dal 

9,4% al 9,7%. Nell’area 

dell’Euro, sono risultati in crescita 

i  vari  indici  anticipatori 

sull’andamento economico, come 

l’ indice PMI sull ’a t t ivi tà 

manifatturiera (a 50 punti ad 

agosto, il livello più alto dal 

maggio 2008) e gli indici tedeschi 

IFO e ZEW sulle aspettative di 

evoluzione della congiuntura 

economica.  

Mercato petrolifero 

 

Ad agosto le quotazioni del greggio sono state caratterizzate da un 

andamento contrastato, con il greggio di riferimento 

americano WTI che ha chiuso a circa 70$/barile, in leggero 

incremento (+0,7%), mentre per il Brent la chiusura, a 

68,7$/barile, è risultata negativa (-3,0%). Nonostante il 

temporaneo rafforzamento nelle settimane centrali del mese, 

in relazione al maggiore ottimismo sulle prospettive economiche, 

i prezzi si sono successivamente indeboliti, a causa delle prese di 

beneficio degli operatori e all’aumento delle scorte USA di greggio.  
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Performance dei principali indici di Borsa 

Particolare di una centrale di compressione 
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Il settore utility nel mercato borsistico  
Nel corso del mese di agosto 

si è assistito a una ripresa 

generale dei mercati azionari, 

a fronte dei segnali di conferma 

della stabilizzazione dell’economia 

sia a livello globale sia a livello 

europeo. L’andamento positivo dei 

mercati è stato sostenuto, in 

particolare, dai settori bancario e 

immobiliare. Il trend del settore 

utility (+7,2%), oltre a manifestare 

una ripresa di interesse per 

i titoli difensivi, è anche 

riconducile all’incremento dei 

prezzi del greggio che ha 

spinto al rialzo, soprattutto nella 

prima parte del mese, le quotazioni 

delle società di generazione. 

Andamento dei principali settori 

Fonte: elaborazione Snam Rete Gas su dati Bloomberg 

Il titolo Snam Rete Gas e i peers in Borsa  
Il titolo Snam Rete Gas ha  

chiuso l’ultima seduta del mese 

di agosto a €3,24, in aumento 

del 5,5% rispetto alla chiusura 

del mese precedente. L’andamento 

del titolo Snam Rete Gas,  

sostanzialmente allineato a quello 

del settore, è stato influenzato 

dal recupero di interesse per 

i titoli difensivi e, in particolare, 

per le società regolate. La quantità 

media degli scambi giornalieri 

sul titolo Snam Rete Gas, 

nel corso del mese di agosto, 

è stata di circa 7,4 milioni di pezzi, 

in lieve calo rispetto ai 7,7 milioni 

scambiati in media nel corso del 

mese precedente. 

Snam Rete Gas e i peers 

Fonte: elaborazione Snam Rete Gas su dati Bloomberg gennaio-agosto 09           agosto 09            
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Snam Rete Gas in breve 

È entrato in funzione, presso il 

nuovo Centro Manutenzione 

Gasdotti di Genova, un impianto 

solare di 120 pannelli fotovoltaici 

con una potenza di picco pari a 

19,2 kW, in grado di coprire con 

la sua produzione parte del 

fabbisogno di energia elettrica del 

nuovo Centro. L’installazione di 

impianti fotovoltaici rientra in un 

programma di vasta scala 

che prevede la progressiva 

realizzazione entro il 2013 di 

impianti da 20kW in circa 40 sedi. 

Il progetto è finalizzato sia 

all’efficienza gestionale sia 

alla sostenibilità ambientale, 

conformemente a quanto previsto 

dalle linee guida di sostenibilità 

ambientale che SRG si è data. 

È operativo l’impianto fotovoltaico del Centro di Genova 

Notizie dalla 
regolazione 

14 agosto: l’Unione Europea ha 

pubblicato il cosiddetto “Terzo 

Pacchetto energia”. 

Il Terzo pacchetto contiene una 

nuova Dirett iva Gas che 

sostituisce la precedente Direttiva 

2003/55/CE e dovrà essere 

recepita dagli Stati Membri entro 

il 3 marzo 2011. 

La Direttiva contiene tra l’altro 

delle norme sull’unbundling 

del trasporto che dovranno 

trovare attuazione entro il 3 marzo 

2012. 

 

h t t p : / / e u r - l e x . e u r o p a . e u / 

LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=OJ:L:2009:211:0094:0136:IT:PDF 

Agenda    
Puliamo il mondo 

Pagamento acconto del dividendo 2009, pari a € 0,06 per azione 

(stacco cedola 19 ottobre) 

Anche quest’anno SRG è accanto a Legambiente per  

sostenere la sedicesima edizione di Puliamo il Mondo, 

l’iniziativa che dal 25 al 27 di settembre riunirà in ogni 

parte d’Italia un esercito di volontari muniti di guanti,  

rastrelli e ramazze per ripulire dai rifiuti abbandonati strade, 

piazze, parchi, spiagge e fiumi. 

Resoconto intermedio di gestione 

Ripristino su un metanodotto 

Snam Rete  Gas Sp A -  P iazza Santa  Barbara  7  -  20097  S .  Donato Milanese (Mi)  I ta l ia  -  investor . re l a t ions@snamretegas . i t  

tel :  +39 02 52067272- fax:  +39 02 52067650 

ottobre 
27 

settembre 

25-27 

Acconto sul dividendo  

Risultati relativi ai primi nove mesi del 2009. 

ottobre 
22 


