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I mercati finanziari 
Chiusura negativa dei listini, condizionati dalle incertezze sulla 
ripresa economica. In controtendenza il titolo Snam Rete Gas 
(+1,5%). 

Il mercato petrolifero 
Nel corso del mese di agosto i prezzi del greggio hanno  
registrato un ridimensionamento, in seguito alle incertezze del 
quadro congiunturale e al rafforzamento del dollaro. Il ribasso è 
stato più significativo per il greggio di riferimento statunitense 
WTI (-8,9% a livello mensile, chiusura a circa 72 $/barile),  
penalizzato anche da alcuni aumenti delle scorte petrolifere, 
mentre il Brent ha chiuso a 74,3 $/barile (-5,1%). 

Performance dei principali indici di Borsa 
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I mercati azionari hanno  
chiuso il mese di agosto in 
territorio negativo, con  
ribassi pari al 4,7% per 
l’S&P500 statunitense,  
all’1,1% per il DJ Stoxx50 
europeo, al 6,1% per il  
FTSE MIB italiano e allo 
0,6% per l’indice settoriale  
DJ EurostoxxUtilities.          . 
Le borse sono state  
principalmente penalizzate, in 
un quadro di accentuata  
volatilità, dalle indicazioni 
contrastanti provenienti da 
alcuni indicatori economici,  
che hanno alimentato i timori 
di una possibile interruzione 
della ripresa economica negli 
Stati Uniti.          . 
In ambito macroeconomico, 
negli Stati Uniti, con  
riferimento al settore manifat-
turiero, a luglio si è registrato 
un contenuto aumento  degli 
ordinativi (+0,1%, dal -0,6% 
di giugno) e una diminuzione 
dell’indice Ism (a 55,5 punti, 
dai precedenti 56,2). Indicazioni 
negative sono inoltre  
arrivate dal settore immobiliare, 
in relazione al calo evidenziato 

a luglio, su base mensile, nelle 
vendite   di case esistenti  
(-27,2%) e di nuove abitazioni 
(-12,4%). Dati contrastanti si 
sono inoltre evidenziati per il  
mercato del lavoro. E’ stato 
rivisto al ribasso il dato sul 
Pil relativo al secondo  
trimestre 2010 (+1,6% su 
base annuale, rispetto alle 
stime iniziali di +2,4%).  
Nell’Area dei Paesi  
dell’Euro, è risultato in  
crescita il dato sui nuovi  
ordini all’industria (+2,5% a 
giugno, su base mensile) e  
miglioramenti si sono  
registrati (con riferimento ad 
agosto, su base mensile)  
anche per l’indice di fiducia 
dei consumatori (a -11,7  
punti, dai precedenti - 14) e 
per l’indice Ifo tedesco sul 
clima di fiducia delle imprese 
(a 106,7 punti, dai precedenti 
106,2).  
Leggermente in contrazione 
invece l’indice PMI composito 
di manifattura e servizi  
(a 56,1 punti, dai 56,7  
di luglio).  
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Il settore utility nel mercato borsistico  

Il titolo Snam Rete Gas ha chiuso l’ultima seduta del mese  
di agosto a €3,66 in aumento dell’1,5% rispetto  
alla chiusura di fine luglio, in controtendenza rispetto sia  
al mercato italiano (-6,1%) che al settore utility (-0,6%).  
La positiva performance del titolo Snam, è stata supportata, oltre 
che dall’interesse degli investitori per le società infrastrutturali  

e regolate, anche dalla definizione della regolazione relativa al  
terzo periodo (2011-2014) per l’attività di stoccaggio, avvenuta  
agli inizi del mese di agosto. La quantità media degli  
scambi giornalieri sul titolo Snam Rete Gas, nel  
corso del mese di agosto, è stata di circa 7,6 milioni, in  
lieve calo rispetto agli 8,3 milioni del mese di luglio. 

Nel corso del mese di agosto i mercati hanno  
registrato un andamento in generale negativo, sulla scia di  
dati macro economici contrastati, che evidenziano  
una fase di debolezza della ripresa economica, oltre che incertezze 
sulla sua sostenibilità nei prossimi mesi.. A livello settoriale,  
sono risultati maggiormente penalizzati quelli più esposti alla debole  
situazione congiunturale (costruzioni, tecnologia, oil&gas)..  
Tra i settori in controtendenza, emergono quelli generalmente  

considerati come anticiclici, legati ai consumi, alla  
grande distribuzione e alla salute. La performance del settore  
utility (-0,6%), ad agosto, è stata, in particolare, condizionata  
negativamente dall’andamento delle società di generazione, che 
hanno risentito del calo del prezzo del petrolio. Sono invece  
risultate premiate, nell’ambito del settore, le società infrastrutturali che 
operano sulla base di una regolazione stabile e trasparente.  

Il titolo Snam Rete Gas e i peers in Borsa  

Snam Rete Gas e i peers 

Fonte: elaborazione Snam Rete Gas su dati Bloomberg agosto ‘10            gennaio - agosto ’10     

Agosto 2010 - Andamento dei principali settori 
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Aggiornamenti dalla Rete Corporate news 
Metanodotto Tarvisio - Malborghetto  

Il 1° agosto 2010 sono state ultimate le operazioni 
di messa in esercizio degli ultimi tratti del 
metanodotto Tarvisio - Malborghetto. Il nuovo 
metanodotto, del diametro di 48” e pressione di 75 
bar,  ha sostituito quello esistente (del diametro 

di 36”)  per una lunghezza di 4,4 km. La lunghezza totale del metanodotto 
dal Confine di Stato è di  22,5 km. Gli interventi eseguiti,   oltre a consentire  
di incrementare la pressione disponibile all’ingresso della centrale di  
compressione di Malborghetto e, quindi, sulle linee a valle,  
contribuiscono a creare le condizioni per eventuali incrementi di 
capacità di trasporto, legati ai possibili, futuri progetti di sviluppo 
di nuove importazioni. 

E' stata avviata la fase di 
early injection necessaria 
per l’attivazione del nuovo 
campo di stoccaggio di  
Bordolano. Questa attività è 
finalizzata alla creazione del quantitativo di gas indispensabile per rendere  
operativo (cushion gas) il giacimento individuato.  

Notizie dalla regolazione 
5 Agosto 2010 L’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, con la 
deliberazione ARG/gas n. 119/10, ha definito i criteri per la  
determinazione delle tariffe per il servizio di stoccaggio del  
gas naturale per il 3° periodo di regolazione (1° gennaio 2011- 
31 dicembre 2014).  

Stogit  Bordolano:  inizia la fase di early injection 

Puliamo il mondo, il  Gruppo Snam in 
campo per l'ambiente 
Anche quest’anno Snam Rete Gas aderisce a “Puliamo 
il mondo” e ne sostiene attivamente finalità e principi. L’inizia-
tiva è organizzata da Legambiente con l’obiettivo di  
sensibilizzare i cittadini su un tema importante come 
quello del rispetto dell’ambiente in cui viviamo. 

Al via i lavori di costruzione del metanodotto Poggio Renatico - Cremona 

Snam Rete Gas ha avviato i lavori di costruzione del metanodotto 
Poggio Renatico - Cremona, del diametro di 48”, lunghezza di  150 km e 
pressione di 75 bar. L’opera consentirà di sostituire la vecchia 
linea esistente  da 22”, in esercizio dal 1959, che si estende fra 
Minerbio e Cremona, potenziando e rendendo più flessibile ed  
affidabile il sistema di 
trasporto lungo la  
direttrice est-ovest 
della pianura padana.  
Il metanodotto si  
sviluppa nei territori 
delle Regioni Emilia 
Romagna e Lombardia 
ed interessa le provin-
cie di Ferrara, Bologna, 
Modena, Reggio Emilia, Parma e Cremona. Il tracciato del nuovo metanodotto 
prevede l’attraversamento di numerosi corsi d’acqua (i fiumi Reno, 
Panaro, Secchia, Taro e Po), che verranno attraversati con tecnologie 
trenchless per minimizzare l’impatto ambientale. Dopo la posa della 
condotta saranno eseguiti, come è consuetudine per Snam Rete Gas, gli  
interventi di ripristino morfologico ed ambientale. La messa in esercizio 
è prevista entro il 2014. 

Criteri tariffari terzo periodo regolazione stoccaggio gas  

RAB: definito con la metodologia del costo storico rivalutato 

Tasso di remunerazione: 6,7% in termini reali prima delle imposte 

Incentivi ai nuovi investimenti: maggiore remunerazione del 4% fin ad un massimo di 16 anni 

Agenda    
Stacco    cedola   dividendo    per 
l’esercizio 2010 ottobre 

18 

ottobre 
21 Pagamento acconto dividendo 2010 

Resoconto intermedio di gestione 
al  30 settembre 2010 
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