
(da -1,4% a -1,9%, -21,6% su 

base annua) e quello sul 

mercato del lavoro (-1,8% 
l’occupazione nel primo 

trimestre ’09, su base annua). 

Anche in termini previsivi, gli 

scenari sull’evoluzione della 

congiuntura economica non 
hanno evidenziato omogeneità 

di prospettive. La Banca 

Mondiale, rispetto al 

precedente Outlook di marzo, 

ha effettuato una revisione al 
ribasso delle stime del Pil per 

il 2009 e il 2010,  sia per gli 

Stati Uniti (-3,0% invece di 

-2,4% e +1,8% invece di 

+2,0%) che per l’area dei 
Paesi dell’euro (-4,5% rispetto 

a -2,7% e +0,5% da +0,9%). 

L’OCSE, per la prima volta dal 

2007, ha invece rivisto al 

rialzo le stime sull’andamento 
dell’economia. In ambito di 

politica monetaria,  

I mercati finanziari 

Fonte: elaborazione Snam Rete Gas su dati Bloomberg 
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Performance dei principali indici di Borsa 

Nel mese di giugno i mercati 

azionari hanno chiuso in 

prevalenza in territorio 
negativo, con ribassi pari 

all’1,2% per il DJStoxx50, al 

4,1% per l’FTSE/MIB italiano 

(a partire da lunedì 1° giugno 

l’indice borsistico S&P/MIB è 
stato sostituito dall'indice 

FTSE/MIB) e al 3,1% per 

l’indice settoriale 

DJEuropeStoxx Utilities. 

L’indice S&P500 americano 
ha invece chiuso quasi 

invariato (0,1%). 

I listini sono stati condizionati 

principalmente dai dati 

macroeconomici che, con i 
loro risultati a volte 

contrastanti, hanno contribuito 

ad alimentare le incertezze sui 

tempi e sulla consistenza della 

ripresa economica.  
Se infatti da un lato gli 

indicatori prospettici, come gli 

indici sulla fiducia, risultano 

in miglioramento, ad indicare 

che il  fondo della crisi sembra 
essere stato superato, gli altri 

parametri più legati 

all’economia reale, come 

quelli sull’occupazione, 

evidenziano ancora dati 

prevalentemente negativi, in 

quanto agiscono con ritardo 

(“lagging indicators”) rispetto 
alle dinamiche emergenti della 

congiuntura economica.    

In termini di dati 

macroeconomici, negli Stati 

Uniti a maggio si è registrato: 
una crescita dell’indice 

manifatturiero ISM (Institute 

for Supply Management) da 

40,1 a 42,8, delle vendite al 

dettaglio (+0,5%) e degli 
ordini di beni durevoli 

(+1,8%). Negativo invece il 

dato di giugno 

sull’occupazione, in quanto 

evidenzia una perdita di 
467mila posti di lavoro (dai 

-322mila di maggio), che porta 

il tasso di disoccupazione al 

9,5%, il livello più alto dal 

1983. 
Nell’area dell’euro hanno 

registrato un miglioramento 

l’indice manifatturiero PMI 

(Purchasing Managers’ Index), 

da 36,8 a 40,7 e l’indice IFO 
sulla fiducia delle imprese in 

Germania, da 84,3 a 85,9, 

mentre sono risultati in 

peggioramento il dato sulla 

produzione industriale  

Mercato petrolifero 

A giugno le quotazioni 

del greggio hanno 

registrato un incremento 

contenuto (dell’ordine 

del 5%), a seguito delle 

incertezze del quadro 

economico, dell’aumen-

to delle scorte di benzine 

USA e dell’attenuazione 

della spinta speculativa 

degli operatori finan-

ziari. Il greggio di 

riferimento WTI ha 

chiuso a circa 70 $/barile 

e il Brent a 68 $/barile.  

la Federal Reserve ha 

mantenuto invariati sugli 

attuali livelli il tasso di 
riferimento (range tra 0 e 

0,25%) e il tasso di sconto 

(0,5%), con indicazioni di 

voler proseguire su tali livelli 

anche per il futuro. 
La Bce ha effettuato 

un’operazione straordinaria di 

finanziamento del sistema 

bancario per l’importo di circa 

442 miliardi di euro (per 1 
anno, al tasso fisso dell’1%).  

FTSE/MIB 

DJ Europe Stoxx 

Utilities 

DJ STOXX 50 

S&P 500 

-14% -12% -10% -8% -6% -4% - 2% 0 2% 4% 

giugno 09 gennaio-giugno 09 

Luci e ombre della congiuntura 
economica condizionano in negativo 
l’andamento dei listini azionari e del 
settore utility. Il  t itolo Snam Rete Gas 
sovraperforma i mercati e il  settore.       

Centro Dispacciamento 
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Il settore utility nel mercato borsistico 

Il titolo Snam Rete Gas e i peers in Borsa  

Snam Rete Gas e i peers 

Fonte: elaborazione Snam Rete Gas su dati Bloomberg 

Andamento dei principali settori 

Nel corso del mese di giugno, 

il settore delle utility ha 

risentito negativamente 
(-3,1%) delle incertezze dei 

mercati finanziari e, in 

particolare, dei timori per una 

ripresa più lenta del previsto 

della domanda energetica. Il 

confronto con la performance 
degli altri settori, in ogni caso, 

manifesta una relativa ripresa 

di interesse (rispetto ai mesi 

precedenti) degli operatori di 

mercato per i settori 

considerati difensivi, come 
attestato anche dai risultati del 

settore delle teleco-

municazioni (+15,1%). 

Ciò anche a seguito delle 

incertezze del mercato circa la 

continuità e significatività 
della ripresa economica. 

Il titolo Snam Rete Gas ha 

chiuso l’ultima seduta del 

mese di giugno a  3,12 
(prezzo ufficiale), in aumento 

del 2,3% rispetto alla chiusura 

del mese precedente. Il titolo 

Snam Rete Gas ha 

sovraperformato sia il settore 

delle utility sia i listini 

azionari, superando il periodo 

di volatilità immediatamente 
successivo all’aumento di 

capitale. La quantità media 

degli scambi giornalieri sul 

titolo, nel corso del mese di 

giugno, è stata di circa 9,4 

milioni di pezzi, in calo 

rispetto ai 18 milioni 

scambiati, in media, nel mese 
precedente. I volumi scambiati 

nel corso del mese di giugno, 

in ogni caso, risultano 

maggiormente rappresentativi, 

in quanto nel mese precedente 

gli scambi sono stati 

influenzati dalle dinamiche 

relative all’aumento di 
capitale.  

Fonte: elaborazione Snam Rete Gas su dati Bloomberg 
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Nel corso del mese di giugno, 

l’Autorità per l’energia 

elettrica e il gas (AEEG) ha 
pubblicato i seguenti principali 

documenti: 

• 22 giugno: avvio di 

procedimento per la 
formazione di provvedimenti 

in materia di tariffe per 

l’attività di stoccaggio di gas 

naturale per il terzo periodo di 

regolazione 
http:/www.autorita.energia.it/

docs/provvedimenti.htm 

• 30 giugno: approvazione 

delle tariffe dei servizi di 
distribuzione e misura del gas 

per l’anno 2009 e avvio 

verifica dei dati trasmessi dalle 

imprese per la determinazione 

delle tariffe di riferimento 
http://www.autorita.energia.it/

docs/dc/09/015-09dco.htm 

Notizie dalla  
regolazione 

Snam Rete Gas SpA - Piazza Santa Barbara 7 - 20097 S. Donato Milanese (Mi) Italia - investor.relations@snamretegas.it 

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

A partire dal prossimo 27 

luglio sarà disponibile il nuovo 

"Portale Capacità" nella 
sezione "Clienti e Istituzioni - 

Servizi Online" del sito Snam 

Rete Gas. Il Portale Capacità è 

un servizio web per la gestione 

dei processi di conferimento e 

delle transazioni di capacità di 
trasporto tra Snam Rete Gas e 

gli utenti della rete di 

trasporto.   

Il 30 giugno 2009 Snam Rete 

Gas ha concluso le operazioni 

relative all'acquisizione da Eni 
S.p.A. dell’intero capitale 

sociale di Stogit S.p.A. e di 

Italgas S.p.A., in ottemperanza 

ai contratti sottoscritti in data 

12 febbraio 2009. Il prezzo è 
stato determinato in 1.587 

milioni per Stogit ed in 2.922 

milioni per Italgas ed è stato 

pagato interamente per cassa.  

I corrispettivi tengono conto, 
tra l'altro, del valore definitivo 

della posizione finanziaria 

netta complessiva delle società 

acquisite al 31 dicembre 2008, 
dell’ammontare dei dividendi 

di competenza 2008 distribuiti 

da Stogit e da Italgas ad Eni, 

nonché degli oneri finanziari 

maturati, in applicazione di 
quanto previsto dai contratti 

del 12 febbraio 2009.  

Snam Rete Gas in breve 

Online il nuovo portale capacità Acquisizione di Stogit e Italgas 

Agenda 

Il prossimo 29 luglio saranno 

presentati i risultati relativi al 

primo semestre del 2009.  
Sarà possibile visualizzare e 

scaricare la relazione 

semestrale, i comunicati 

stampa e la presentazione alla 

comunità finanziaria 

direttamente sul sito internet 
della società, all’indirizzo 

www.snamretegas.it 

Risultati semestrali 

27 
luglio 

29 
luglio 

Sede Snam Rete Gas 


