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I mercati finanziari
Risultati trimestrali superiori alle attese negli  

Sta t i  Uni t i ,  o l tre a  dat i  macroeconomici  in  

miglioramento, condizionano favorevolmente i mercati.  

Snam Rete Gas: risultati semestrali in linea con le  

aspettative.  

Il mese di luglio è stato  

caratterizzato da una crescita  

generalizzata dei mercati azionari, 

con rialzi pari al 7,4% per 

l’S&P500 statunitense, al 9,2% 

per il DJStoxx50 europeo, al 7,9% 

per il FTSE/MIB italiano e al 

2,8% per l’indice settoriale  

DJEurostoxx Utilities.  

Nella prima parte del mese i  

mercati, molto volatili, si sono 

indeboliti in seguito al prevalere 

di dati negativi sull’andamento 

della congiuntura economica e 

dell’occupazione.  

Su ccess iva men te ,  con  la  

presentazione delle trimestrali da 

parte di alcuni tra i maggiori  

gruppi finanziari statunitensi 

(Goldman Sachs e JP Morgan), 

migliori rispetto alle aspettative, 

le borse hanno avviato un  

progressivo recupero, che si è 

andato consolidando in connessio-

ne all’ampliamento del numero di 

società, anche manifatturiere (ad 

es: IBM, GE), in grado di presen-

tare risultati incoraggianti. Un 

ulteriore elemento di supporto, sia 

negli Stati Uniti che in Europa, è 

stato rappresentato da vari indica-

tori economici che hanno eviden-

ziato segnali di miglioramento, sia 

a livello dei dati anticipatori della 

f i d u c i a ,  ch e  su l  f r o n te 

dell’economia reale. In particolare 

negli Stati Uniti, a giugno, si è 

registrato un leggero incremento 

della produzione industriale e 

delle vendite al dettaglio, oltre che 

una crescita più marcata di vari 

indicatori del settore immobiliare, 

tra i quali l’avvio di nuovi cantieri 

e la vendita di case (entrambi 

+3,6%). In miglioramento anche i 

dati sull’occupazione, in termini 

di diminuzione dei sussidi  

settimanali di disoccupazione. Il 

dato sul Pil relativo al secondo 

trimestre 2009, anche se ancora 

negativo (-1,0% su base annuale), 

ha registrato un trend in significa-

tivo miglioramento rispetto al 

trimestre precedente (-6,4%). 

Nell’area dell’Euro la produzione 

industriale ha evidenziato, per la 

prima volta dall’agosto 2008, una 

variazione positiva (+0,5%) e 

sono risultati in crescita i vari 

indici sulla fiducia,  in particolare 

quello delle imprese. In ambito di 

politica monetaria, la Bce ha  

lasciato invariato il tasso di  

riferimento sugli attuali livelli 

(1,0%). In termini previsivi, il 

Fondo monetario internazionale 

ha rivisto al rialzo (rispetto al 

precedente outlook di aprile), le 

stime sull’economia mondiale per 

il 2010, in seguito ad una  

maggiore stabilizzazione dei  

mercati finanziari: a livello  

globale,  la previsione di  

andamento del Pil passa da +1,9% 

a +2,5%, nell’area Euro da -0,4% 

a -0,3% e negli Stati Uniti  

da -0,1% a +0,8%. 

Mercato petrolifero 

 

A luglio le quotazioni del 

greggio si sono leggermente 

rafforzate, nonostante il 

permanere di una domanda 

ancora debole. Il mercato è 

stato sostenuto principal-

mente dai segnali di  

miglioramento della con-

giuntura economica e dal 

deprezzamento del dollaro. 

Il greggio di riferimento 

americano WTI ha chiuso a 

circa 70$/barile (+0,3%) e il 

Brent a 71$/barile (+3,9%). 

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

è assistito a una ripresa generale 

dei mercati azionari, a fronte 

del le  p r ime evidenze d i  

stabilizzazione della fase di  

recessione economica a livello 

globale ed europeo. Il recupero 

è stato favorito anche dalla 

pubblicazione dei risultati societari 

relativi al primo semestre 

dell’anno, che hanno favorito  

p a r t i co l a r men te  i  s e t t o r i 

automotive e bancario. Positivo 

il trend anche dei settori materie 

prime e chimico. Performance 

meno sostenuta per  il settore  

Utility (+2,8%) e per gli altri settori 

difensivi (es. Oil&Gas +2,2%). 

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 luglio a 

€ 3,07, in calo dell’1,8% rispetto 

a l l a  c h i u s u r a  d e l  m e s e  

precedente. L’andamento del titolo  

Snam Rete Gas è stato influenzato  

negativamente dalle incertezze 

relative alla definizione del quadro 

regolatorio per il quadriennio  

2009-2013 (terzo periodo di  

regolazione), anche dopo la  

pubblicazione del secondo  

documento di consultazione.  

Allineati alle attese del mercato i 

risultati relativi al primo semestre 

2009. La quantità media degli 

scambi giornalieri sul titolo  

Snam Rete Gas, nel corso del mese 

di luglio, è stata di circa 7,7 milioni 

di pezzi, in calo rispetto  

ai 9,4 milioni scambiati in media 

nel corso del mese precedente. 

Snam Rete Gas e i peers 

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

Il 29 luglio Snam Rete Gas ha 

presentato alla comunità  

finanziaria i risultati relativi ai 

primi sei mesi del 2009.  

I risultati incorporano, a livello 

di stato patrimoniale, gli effetti 

del consolidamento di Italgas  

e Stogit (a livello di conto  

economico il consolidamento 

decorre a partire dal 1° luglio 

2009). Il margine operativo  

lordo di 692 milioni di euro si 

riduce del 6,6% rispetto al primo 

semestre 2008, per effetto della 

minore performance dell’attività 

trasporto (-54 milioni di euro), 

dovuta principalmente ai minori 

volumi di gas  naturale  

trasportati (-7,3 miliardi di metri 

c u b i  d i  g a s  n a t u r a l e )  

e all’incremento dei costi  

operativi, attribuibile essenzial-

mente ai maggiori accantona-

menti al fondo rischi e oneri  

(-16 milioni di euro) e 

all’incremento del costo di  

acquisto del gas combustibile  

(-7 milioni di euro). L’utile netto 

di 234 milioni di euro  

diminuisce del 9,7% per effetto 

del minore utile operativo  

(-56 milioni di euro), in parte 

assorbito dalla riduzione degli 

o n e r i  f i n a n z i a r i  n e t t i  

(+19 milioni di euro) e dalla 

riduzione delle imposte sul  

reddito (+12 milioni di euro). 

Per maggiori informazioni si 

rimanda al sito internet della 

società, dove è possibile  

visualizzare la relazione  

finanziaria, il comunicato  

stampa e la presentazione di 

riferimento. 

 http://www.snamretegas.it 

Risultati semestrali 

Notizie dalla regolazione 

Nel corso del mese di luglio, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas 

(AEEG) ha pubblicato i seguenti principali documenti: 

  

1 luglio: Disposizioni per l'accesso alla rete nazionale dei gasdotti in  

applicazione del decreto del Ministro delle Attività Produttive 28 aprile 

2006. http://www.autorita.energia.it/docs/dc/09/016-09dco.htm 

23 luglio: criteri per la determinazione delle tariffe per l’attivita’ di  

trasporto e di dispacciamento del gas naturale per il terzo periodo di  

regolazione. http://www.autorita.energia.it/docs/dc/09/024-09dco.htm 

 

28 luglio: approvazione proposte tariffarie per il servizio di  

rigassificazione relative all’anno termico 2009-2010 per  

GNL Italia S.p.A. e Terminale GNL Adriatico s.r.l. 

http://www.autorita.energia.it/docs/09/102-09arg.htm 

Agenda    

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

azione (stacco cedola 19 ottobre). 

Acconto sul dividendo  

Risultati relativi ai primi nove mesi del 2009. 

Resoconto intermedio di gestione 

Appunti siciliani, Franco Fontana per Snam Rete Gas 

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 

ottobre 
22 

Gas immesso nella  
rete di trasporto:  

38,10 miliardi di m3 (-16%) 

 

Ricavi totali:  

919 milioni di euro (-2,2%) 

 

Margine operativo lordo:  

692 milioni di euro (-6,6%) 

 

Utile netto:  

234 milioni di euro (-9,7%) 

 

Investimenti:  

438 milioni di euro 

 

Acconto dividendo:  

0,06 euro per azione 

        Alla luce della  

solidità dei risultati  

economici, la Società 

distribuirà un acconto 

sul dividendo 2009 di 

0,06 euro per azione. 

Tale ammontare rappre-

senta il primo passo per 

confermare il livello di 

remunerazione dei no-

stri azionisti, attrattivo e 

sostenibile, anche dopo 

l’operazione di aumento 

di capitale. 
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