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I mercati finanziari
Continua il trend positivo dei mercati azionari  
e si consolida il buon andamento del titolo  
Snam Rete Gas, confermando l’interesse degli  
investitori verso le società utility regolate 

Il mese di settembre è stato  
caratterizzato da una crescita  
generalizzata dei mercati azionari, 
con rialzi pari al 3,6% per 
l’S&P500 statunitense, al 2,2% 
per il DJStoxx50 europeo, al 4,7% 
per il FTSE/MIB italiano  
e all’1,3% per l’indice settoriale 
DJEurostoxx Utilities. I mercati 
finanziari sono stati supportati  
d a  u n  c l i m a  d i  
maggiore fiducia, in relazione 
all’intensificarsi dei segnali  
positivi sull’evoluzione della 
congiuntura economica, da  
parte degli indicatori legati  
all’economia reale oltre che  
da quelli relativi alle aspettative. 
A livello macroeconomico, negli 
Stati Uniti, sono risultati in  
recupero, rispetto al mese  
precedente, i dati di agosto sulla 
produzione industriale (+0,8%), 
sulle vendite al dettaglio (+2,7%) 
e sull’andamento del settore  
immobiliare, mentre sono ancora 
negativi gli ordini di beni durevoli 
(-2,4%).  

Si è inoltre registrato un  
rallentamento delle richieste  
di sussidi di disoccupazione  
ed un miglioramento degli  
i nd ic i  su l l a  f iduc i a  de i  
consumatori, delle imprese  
manifatturiere e dei servizi.  
Nell’area dei paesi dell’Euro,  
gli ordini industriali hanno  
evidenziato, su base mensile,  
una crescita (+2,6% a luglio),  
come pure gli indici OCSE che 
sintetizzano i segnali anticipatori 
del la  dinamica del  ciclo  
economico (+1,9 punti a giugno)  
e l’indice ZEW sulla fiducia  
dei consumatori (a 57,7 a  
settembre, dal precedente 56,1). 
In ambito di politica monetaria, la 
Bce ha lasciato invariati i tassi di 
riferimento sugli attuali livelli 
(1,0%). Analoga decisione è stata 
presa dalla Federal Riserve per i 
tassi sui Fed fund (range tra 0% e 
0,25%).   

Il mercato petrolifero 
 

Nel corso del mese di settembre le quotazioni del greggio sono state 
caratterizzate da un andamento contrastato, con il greggio USA di 
riferimento WTI che ha chiuso a circa 71 $/barile, in leggero  
incremento (+0,9%), mentre per il Brent la chiusura, a 67,7 $/barile, 
è risultata negativa (-1,6%). Nonostante il clima di maggiore fiducia 
sulla ripresa economica e l’indebolimento del dollaro, sui mercati 
petroliferi ha finito con il prevalere un atteggiamento di cautela da 
parte degli operatori, influenzato anche dal consistente incremento 
delle scorte USA di greggio nell’ultima parte del mese. 
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Fonte: elaborazione Snam Rete Gas su dati Bloomberg gennaio-settembre 09          settembre09           

Performance dei principali indici di Borsa 
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Il settore utility nel mercato borsistico  
Nel corso del mese di settembre i 
mercati hanno beneficiato dei primi 
segnali di ripresa economica a 
livello sia globale sia europeo, 
sebbene permangano incertezze in 

merito alla solidità e continuità di 
tale recupero. Particolarmente  
premiati sono risultati i settori  
assicurativo, viaggi e media. L’an-
damento del settore utility (+1,3%), 

che per le sue caratteristiche  
difensive ha manifestato un  
incremento più contenuto rispetto 
ad altri settori, è stato influenzato al 
rialzo da una ripresa di interesse 

per le società regolate rispetto a 
quelle di generazione, i cui corsi 
bors is t ic i  hanno r i sent i to  
da l l ’andamento  incer to  e  
contrastato del prezzo del petrolio. 

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 settembre a €3,33, in  
aumento del 2,6% rispetto  
alla chiusura del mese precedente. 

L’andamento del titolo, che ha  
sovraperformato quello del  
settore, è stato influenzato  
dal recupero di interesse  
per le società regolate. La quantità 

media degli scambi giornalieri  
sul titolo Snam Rete Gas,  
n e l  c o r s o  d e l  m e s e  d i  
settembre, è stata di circa  
8,6 milioni di pezzi,  in  

a u m e n t o  r i s p e t t o  a i  
7,4 milioni scambiati in media  
nel corso del mese di agosto. 

Snam Rete Gas e i peers 

Fonte: elaborazione Snam Rete Gas su dati Bloomberg gennaio-settembre 09           settembre 09            

Snam Rete Gas 
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Snam Rete Gas in breve 

Snam Rete Gas è entrata nel  
settembre 2009 nel DJSI World 
(Dow Jones Sustainability World 
Index), il primo e più prestigioso 
indice borsistico mondiale di  
valutazione della responsabilità 
sociale delle imprese, cui  
accedono soltanto le società  
eccellenti nella gestione del  
proprio business secondo criteri  
di sostenibilità. Il Dow Jones Su-
stainability Index, nato nel 1999 
c o n  l ' i n t e n t o  
di selezionare i migliori titoli che  
si distinguono per i risultati  
conseguiti sotto il profilo  
economico, sociale e ambientale, 
seleziona circa 300 aziende  
su un totale di circa 2.500  
candidabili per capitalizzazione.  

Nella revisione semestrale di  
settembre 2009, FTSE (Financial 
Times Stock Exchange) Group ha 
confermato l’inclusione di SRG 
nell’indice di sostenibilità  
FTSE4Good Index series.  
SRG fa parte per l'ottavo anno 
consecutivo di questo indice che 
raggruppa le migliori aziende 
mondiali che si sono distinte in 
termini di sviluppo economico 
sostenibile. 
L ’ i n d i c e  r a p p r e s e n t a  u n  
importante punto di riferimento 
per la creazione di benchmark  
e portafogli etici, oltre che per le  
decis ioni  di  invest imento  
degli investitori socialmente  
responsabili. 

Snam Rete Gas entra nel 
Dow Jones Sustainability 
World Index 

Notizie dalla regolazione 
30 settembre: l’Autorità per l’Energia 
Elettrica e il Gas ha pubblicato la  
delibera 136/09 con la quale  
ha confermato l’applicazione  
delle tariffe di  t rasporto  
attualmente in corso anche  
per il trimestre ottobre-dicembre  

2009, alla luce della proposta  
(evidenziata nel secondo documento  
di consultazione) di allineare, nel  
terzo periodo di regolazione l’anno  
termico con quello solare. 
http://www.autorita.energia.it/it/index.htm 

Agenda    

Ripristino su un metanodotto 

Snam Rete  Gas  SpA -  P iazza  Santa  Barbara  7  -  20097 S .  Donato  Milanese  (Mi)  I ta l ia  -  inves tor . re la t ions@snamretegas . i t  
te l :  +39 02 52067272- fax:  +39 02 52067650 

Pagamento acconto del dividendo 2009,  
pari a € 0,06 per azione (stacco cedola 19 ottobre) 

Acconto sul dividendo  

Resoconto intermedio di gestione 
ottobre 
27 

Risultati relativi ai primi nove mesi del 2009. 

ottobre 
22 

Snam Rete Gas riconfermata 
nel FTSE4Good Index 


