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I mercati finanziari
Listini condizionati negativamente dalle preoccupazioni per  
la sostenibilità del debito pubblico della Grecia e di altri  
Paesi europei. Penalizzato anche il titolo Snam Rete Gas. 

Con l’eccezione dell’S&P500 
statunitense, che ha evidenziato 
un risultato in crescita (+1,5%), i 
mercati azionari hanno chiuso il 
mese di aprile in territorio  
negativo. I ribassi sono stati pari 
al 3,3% per il DJ Stoxx50  
europeo, al 5,6% per il FTSE/
MIB italiano e al 2,3% per  
l’indice settoriale DJEurostoxx 
Utilities. Nonostante i segnali 
positivi di vari indicatori econo-
mici, negli Stati Uniti come in 
ambito europeo, e risultati societari 
prevalentemente superiori alle 
aspettative, sui listini hanno  
pesato le incertezze legate al piano 
d’aiuti finanziari alla Grecia, da 
parte dell’Unione Europea e del 
Fondo Monetario Internazionale. 
A ciò si sono aggiunte, in un  
quadro di accentuata volatilità, le 
preoccupazioni per la tenuta dei 
conti pubblici degli altri Paesi 
europei considerati più a rischio 
(Portogallo e Spagna), in seguito 
al declassamento del loro debito 
da parte dell’agenzia di rating 
Standard&Poor’s. 
In termini macroeconomici, negli 
Stati Uniti si è registrata una  

crescita dei dati (con riferimento 
a marzo, su base mensile) relativi 
alle spese al consumo (+3,6%), 
agli ordini di beni durevoli 
(+2,8%), alle vendite al dettaglio 
(+1,6%) e alla produzione  
industriale (+0,1%). In migliora-
mento anche gli indici (di aprile)  
relativi all’attività manifatturiera 
(a 21,1 punti, dai precedenti 7,2) 
e alla fiducia dei consumatori  
(a 57,9 punti, dai precedenti  
52,5). Positive indicazioni sono 
inoltre arrivate dal mercato  
immobiliare, con un aumento 
significativo delle vendite di  
nuove case (+27% a marzo), oltre 
che dall’andamento del Pil nel 
primo trimestre 2010 (+3,4% su 
base trimestrale annualizzata). 
Nell’Eurozona, sono risultati in 
aumento (con riferimento a  
febbraio, su base mensile) gli 
ordini industriali (+1,5%) e la 
produzione industriale (+0,9%). 
In miglioramento anche gli indici 
(di aprile) sulle prospettive  
dell’economia: i Pmi dei Direttori 
degli acquisti (a 57,33 punti dai 
precedenti 55,9) e lo Zew tedesco 
(a 53 punti, da 44,5).  

Il mercato petrolifero 
 

Ad aprile si è registrato un’ulteriore crescita dei prezzi  
petroliferi, nonostante il rafforzamento del dollaro, in seguito 
ai segnali di consolidamento della ripresa economica e  
al ritorno della componente speculativa. Il greggio di  
riferimento WTI ha chiuso a 86,2 $/barile (+2,9% a livello 
mensile) e il Brent a circa 86 $/barile (+5,8%). 

Performance dei principali indici di Borsa 

Fonte: elaborazione Snam Rete Gas su dati Bloomberg 
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Il settore utility nel mercato borsistico  

Il titolo Snam Rete Gas ha chiuso 
l’ultima seduta del mese di aprile a 
€3,56, in calo del 4,7% rispetto alla 
chiusura di marzo 2010, condizionato 
dall’andamento negativo dei merca-

ti azionari, ma mostrando una  
performance, in termini relativi, 
migliore rispetto a quella dei  
principali peers. L’andamento del 
titolo è stato anche influenzato dalla 

presentazione dei risultati relativi al 
primo trimestre dell’anno, superiori 
rispetto alle aspettative del mercato. 
La quantità media degli scambi 
giornalieri sul titolo Snam Rete Gas, 

nel corso del mese di aprile è  
stata di circa 11,5 milioni, in  
aumento rispetto ai 9,2 milioni  
del mese di marzo. 

Nel corso del mese di aprile i mercati 
hanno registrato un andamento contra-
stato, influenzati dalle tensioni relative 
al debito pubblico di alcuni paesi  
dell’area euro, che hanno in parte 
offuscato gli effetti positivi della  
ripresa dei consumi e del consolida-
mento della congiuntura economica.  

A livello europeo, tra i settori partico-
larmente premiati nel corso del mese, 
spiccano quello automotive, supportato 
dalla pubblicazione dei risultati positivi 
dei principali gruppi automobilistici, 
seguito dalle vendite al dettaglio,  
costruzioni e tempo libero, ad attesta-
zione della citata ripresa dei consumi. 

Penalizzati, d’altro canto, i settori 
assicurativo e materie prime, come 
conseguenza, nel primo caso, delle 
tensioni macroeconomiche eureopee, 
nel secondo, del rafforzamento del 
dollaro rispetto all’euro. L’andamento 
del settore utility (-2,3%) è stato  
condizionato dalle incertezze dei  

mercati borsistici, rispetto ai quali ha 
comunque registrato una perdita con-
tenuta. Nell’ambito del settore, sono 
risultate meno penalizzate le società di 
generazione a seguito sia dell’incre-
mento dei prezzi del petrolio, sia della 
pubblicazione dei risultati di periodo, 
migliori rispetto al consensus.  

Il titolo Snam Rete Gas e i peers in Borsa  

Snam Rete Gas e i peers 

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

Aprile 2010 - Andamento dei principali settori 
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Snam Rete Gas in breve 

Il 27 aprile l’Assemblea straordinaria e ordinaria degli Azionisti di Snam 
Rete Gas ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009,  
che chiude con un utile di 529.716.868,51 euro.       .  
E’ stato anche approvato il dividendo di 0,20 euro per azione di cui  
0,06 euro già distribuito in acconto.                   . 
Il pagamento del saldo dividendo a partire dal 27 maggio 2010, con 
stacco cedola fissato il 24 maggio 2010.  

L’Assemblea degli Azionisti ha rinnovato gli organi sociali: Snam Rete 
Gas ha un nuovo Consiglio di Amministrazione e un nuovo Collegio  
Sindacale che rimarranno in carica per tre esercizi.  Il nuovo Consiglio di 
Amministrazione, composto da nove membri dei quali cinque  
indipendenti, è presieduto da Salvatore Sardo. 

Il 30 aprile il Consiglio di Amministrazione di Snam Rete Gas,   
ha confermato Carlo Malacarne Amministratore Delegato, conferendogli i 
poteri di amministrazione della Società con esclusione delle specifiche 
attribuzioni riservate al Consiglio o al Presidente per legge, statuto o  
delibera. All’Amministratore Delegato sono attribuite le funzioni di 
Chief Executive Officer. 

Corporate news 
L’Assemblea degli Azionisti approva il Bilancio 2009, rinnova 
gli organi sociali e nomina Salvatore Sardo alla Presidenza  

Agenda    

maggio 
24/27  

Dividendo 2009 
24 maggio stacco cedola saldo dividendo 2009.                      . 
27 maggio pagamento saldo dividendo 2009. 

luglio 
27 

Consiglio di Amministrazione.Comunicato stampa e 
conference call 
Risultati del II trimestre e relazione finanziaria semestrale  
relativa al primo semestre 2010. Delibera acconto dividendo 
per l’esercizio 2010. 

L’utile operativo di 489 mln €  aumenta di 265 mln €  rispetto al primo  
trimestre 2009,  per effetto del contributo dei settori di attività distribuzione (104 mln €) e 
stoccaggio di gas naturale (88 mln €), nonché del maggior utile operativo  registrato  
dal settore di  attività trasporto, in  aumento  di 73 mln €, (+ 32,9%), attribuibile 
principalmente ai minori costi  operativi (+ 48 mln €, al  netto  delle  componenti  
che   trovano contropartita  nei  ricavi)  a  seguito  essenzialmente del  riconoscimento 
in  natura  del gas naturale  utilizzato nell’attività di trasporto e alla riduzione 
degli ammortamenti (+21mln €).                     . 
L’utile netto  di 301 mln €  aumenta di 185 mln €  rispetto al  primo 
trimestre 2009, per effetto  del maggior utile operativo (+265 mln € ) e  
dell’iscrizione di proventi su partecipazioni (+11 mln €) relativi alla quota 
di competenza del risultato delle imprese partecipate valutate con il metodo 
del patrimonio netto nell’attività di distribuzione. Tali fattori sono stati in 
parte assorbiti dall’incremento delle imposte sul reddito (-77 mln €) dovuto al 
maggior utile prima delle imposte e dall’aumento degli oneri finanziari netti 
(-14 mln €), a seguito essenzialmente del maggior indebitamento medio di 
periodo conseguente alla variazione del perimetro di consolidamento.                                                  
Gli investimenti tecnici (314 mln €)  hanno riguardato principalmente lo sviluppo 
e il mantenimento delle infrastrutture di trasporto (200 mln €), di distribuzione 
(69 mln €) e di stoccaggio del gas naturale (44 mln €).                    .                                 
L’indebitamento finanziario netto ammonta a 9.602 mln €  e si riduce di 
347 mln €  rispetto al 31 dicembre 2009, per effetto  dei flussi  di  cassa generati 
dalla gestione. 

Presentati i risultati relativi ai primi tre mesi del 2010. 
Il 22 aprile Snam Rete Gas ha presentato alla comunità finanziaria i risultati 
consolidati relativi al primo trimestre 2010, che rispetto a quelli del primo 
trimestre 2009, sono positivamente influenzati dagli effetti derivanti dal 
differente perimetro di consolidamento esistente alla data di chiusura dei 
rispettivi trimestri a seguito dell’acquisto da Eni, in data 30 giugno 2009, delle 
partecipazioni totalitarie in Italgas e Stogit. 
Principali risultati finanziari 

Principali risultati operativi 

“Il primo trimestre evidenzia una crescita importante dei risultati 
grazie sia al contributo delle società acquisite sia al significativo 
miglioramento delle performance dell’attività trasporto. Continuia-
mo ad investire per lo sviluppo delle infrastrutture necessarie al 
miglioramento della flessibilità e sicurezza del sistema gas in Italia. 
Rimane confermata l’attenzione all’efficienza e al mantenimento 
di una solida struttura patrimoniale".  
     Carlo Malacarne AD Snam Rete Gas 

(milioni di euro) 1Q 2010 Var. 

Ricavi 794 +72,2% 

Utile operativo 489 +265 

Utile netto 301 +185 

Investimenti tecnici 314  

 1Q 2010 Var. 

Gas immesso nella rete di trasporto 23,98 mld m3 +18,2% 

Contatori attivi 5,79 mln +1,9% 

Gas naturale movimentato in stoccaggio 5,09  mld m3 -16,3% 

Notizie dalla regolazione 
21 aprile: l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha pubblicato il  
documento di consultazione “Criteri per la determinazione delle tariffe 
per l’attività di stoccaggio di gas naturale per il terzo periodo  
d i  r e g o la z io n e ” .                .   
http://www.autorita.energia.it/it/docs/dc/dc-10.htm 


