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I mercati finanziari 
Bilancio positivo dei listini, sostenuti da un’attenuazione delle  
tensioni sulla crisi dei debiti sovrani in Europa e da alcuni dati  
macro economici in miglioramento. In rialzo anche il titolo Snam 
Rete Gas. 

Il mercato petrolifero 
I prezzi petroliferi hanno chiuso il mese di dicembre con un ulteriore 
rafforzamento, anche in seguito a fattori di tipo stagionale 
(temperature rigide). Il greggio di riferimento statunitense WTI ha 
chiuso a 91,4 $/barile (+8,6% a livello mensile ) e il Brent a  
94,3 $/barile (+11,1%). A livello annuale le quotazioni petrolifere 
hanno registrato una crescita significativa (+15,2% per il WTI e  
+ 22,2% per il Brent), in seguito alla consistente liquidità presente sui 
mercati, all'indebolimento del dollaro e all'incremento della  
domanda petrolifera nell'area asiatica.  

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

Il mese di dicembre è stato  
caratterizzato da una crescita  
generalizzata dei mercati azionari, 
con rialzi pari al 6,5% per 
l’S&P500 statunitense, al 4,4%  
per il DJ Stoxx50 europeo, al 5,6% 
per il FTSE MIB italiano e al  
3,9% per l’indice settoriale  
DJEurostoxx Utilities.  

A livello annuale, il bilancio  
dell'andamento dei mercati azionari 
è stato caratterizzato da risultati 
contrastati, con un rialzo per l'indice 
statunitense S&P500 (+12,8%), 
una situazione invariata per il 
DJStoxx50 europeo (0,0%) e una 
diminuzione per il FTSE Mib  
italiano (-13,2%) e per l'indice 
settoriale DJEuroStoxx Utilities  
(-8,8%). 

A dicembre, nonostante il  
permanere di incertezze sulla  
situazione dei conti pubblici di 
alcuni Paesi europei (Irlanda,  
Portogallo, Spagna e Grecia), i 
listini hanno trovato spunti positivi 
dalla decisione della BCE di  
proseguire negli interventi di  
sostegno al sistema finanziario e 
dall’approvazione definitiva, da 
parte dell’Ecofin, del Piano di aiuti 
all’Irlanda. Un ulteriore contributo 
è arrivato da alcune indicazioni 

positive sul fronte dell’andamento 
della congiuntura economica.  

Per quanto riguarda gli elementi di 
carattere macroeconomico, negli 
Stati Uniti sono risultati in  
miglioramento i dati di novembre 
(su base mensile) relativi alla  
produzione industriale (+0,4%), 
alle vendite al dettaglio (+0,8%) e 
alle vendite di case esistenti 
(+5,6%). In miglioramento anche 
l’indice sulla fiducia dei  
consumatori (a 74,2 punti a  
dicembre, dai 71,6 del mese  
precedente) e quello sull’attività 
manifatturiera nell’area di Chicago 
(a 68,6 punti a dicembre, il livello 
più elevato dal 1988, dai precedenti 
62,5). Con riferimento al mercato 
del lavoro, anche i dati settimanali 
relativi alle richieste di sussidi di 
disoccupazione hanno registrato 
dei miglioramenti.  

Nell’Area dei Paesi dell’euro, si è 
registrata una crescita, con  
riferimento a dicembre, di alcuni 
indici sulle prospettive economiche 
(indice PMI manifatturiero a 56,8 
punti, dai precedenti 55,3 e quello 
Zew a 15,5 punti dai precedenti 
13,8), mentre l’indice sulla fiducia 
dei consumatori è risultato in calo 
(a 9,7 punti, dai 14 del mese  
precedente).  

DJ Stoxx 50 

S&P 500 

DJ Euro Stoxx Utilities 

FTSE/MIB 

DICEMBRE 2010 

Performance dei principali indici di Borsa 

5,6%

3,9%

4,4%

6,5%

-13,2%

-8,8%

0,0%

12,8%

-15% -10% -5% 0% 5% 10% 15%



2 

 

Il settore utility nel mercato borsistico  
Nel corso del mese di dicembre i mercati hanno registrato un andamento 
complessivamente positivo, sostenuti da alcuni dati macro economici in  
miglioramento e dall’attenuarsi delle tensioni sui debiti pubblici dei Paesi 
europei periferici. Conferma di ciò si riscontra nelle performance  
settoriali, prima fra tutte quella delle risorse di base, favorite dai rialzi dei 
prezzi delle materie prime. Significative anche le crescite del settore 
costruzioni e il recupero del settore bancario, che ha invertito la tendenza 
negativa di novembre grazie all’approvazione definitiva del piano di aiuti 

all’Irlanda e alla decisione della BCE di prorogare l’attuale regime di 
fornitura di liquidità al sistema bancario.  

L’andamento del settore utility ha tratto beneficio sia dal favorevole  
impatto dell’aumento del prezzo del greggio sulle società di generazione, 
sia dall’andamento positivo delle società infrastrutturali, premiate dalle 
caratteristiche difensive e dalla visibilità dei risultati. 

Dicembre 2010 - Andamento dei principali settori 

Fonte: elaborazione Snam Rete Gas su dati Bloomberg 

A livello annuale i settori mostrano un andamento sostanzialmente  
positivo, evidenziando una generale crescita rispetto all’anno precedente. 
Da segnalare in particolare le performance del settore automobilistico 
(+44%) e dei beni industriali (+33,3%).  

In controtendenza invece i settori bancario e delle utilities; il primo  
trascinato al ribasso dalla crisi dei debiti sovrani che ha colpito alcuni 
paesi Europei. Il settore utilitites ha invece risentito dell’andamento  

altalenante dei prezzi del petrolio e, soprattutto nella prima parte  
dell’anno, del rischio di un eccesso di produzione – a fronte di una  
domanda prevista in calo - che ha pesato sulle società di generazione. 
Penalizzate, sempre nel corso della prima parte dell’anno, anche le  
società infrastrutturali, che hanno risentito (soprattutto in Spagna e  
Portogallo) delle tensioni che gravavano sui rispettivi Paesi, oltrechè 
delle incertezze regolatorie. 

Gennaio - Dicembre 2010
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Il titolo Snam Rete Gas ha chiuso l’ultima seduta dell’anno a  
€ 3,72, in aumento dell’1,6% rispetto al mese di novembre,  
beneficiando dell’andamento positivo dei mercati azionari e del 
settore utility nel corso del mese. 

In particolare il titolo Snam ha mostrato in dicembre una crescita  
inferiore in confronto al settore, trainato al rialzo dalle società di 
generazione. La quantità media degli scambi giornalieri sul titolo 
Snam nel mese di dicembre è stata di 5,4 milioni, in calo rispetto 
ai 6,7 milioni di novembre. 

A livello annuale il titolo Snam ha registrato un incremento del 
7,2% (in termini di last price), sovraperformando sensibilmente 
l’indice settoriale (-8,8%), il mercato italiano (-13,2%) e i peers 
diretti. Il buon risultato del titolo, supportato dalla revisione  
regolatoria per lo stoccaggio, dalla politica dei dividendi e dai 
risultati di periodo, testimonia il gradimento degli investitori per 
le caratteristiche di solidità e visibilità dei risultati societari.  
I volumi medi scambiati giornalmente nel corso del 2010 sono 
stati di 11,1 milioni, rispetto ai 10,5 del 2009. 

Il titolo Snam Rete Gas e i peers in Borsa  

Snam Rete Gas e i peers 

Fonte: elaborazione Snam Rete Gas su dati Bloomberg dicembre ‘10     gennaio - dicembre ‘10 
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Corporate news  

La fabbrica del calore! 2011, il calendario Snam diventa 
“Calendalibro” 

“Quella del gas è una magia invisibile che da calore a tutti”. Il 
calendalibro contiene una favola che racconta, attraverso gli  
occhi di un bambino, il sistema gas - la “fabbrica del calore”- in 
un viaggio alla scoperta delle attività di trasporto, rigassificazione, 
stoccaggio e distribuzione, con un linguaggio semplice e  
divertente.  

La storia viene raccontata da una serie di tavole di Santiago  
Augustin Montiel, artista argentino con una lunga carriera nel 
mondo dei cartoni animati.  

Dedicato ai bambini e alle generazioni future, il calendalibro si 
chiude con un passaggio che sintetizza il valore del gas, una  
fonte energetica dal basso impatto ambientale: “Il cancello si 
aprì e non vedemmo altro che prati e colline”. 

Il 21 dicembre è stata formalizzata da DNV la certificazione del 
Sistema della Gestione Salute e Sicurezza dei 
Lavoratori (SGSSSL) in conformità alla norma 
OHSAS 18001:2007. Si tratta della prima  
certificazione che riguarda tutte le attività di 
Snam Rete Gas.  

Il percorso per l’ottenimento della certificazione, 
durato circa due anni, ha permesso di allineare 
la documentazione, i processi e le operatività di 
tutti i lavoratori ai requisiti della norma  

nazionale di riferimento. 

Col raggiungimento di questo importante traguardo è stato  
riconosciuto l’impegno di Snam nell’affrontare le tematiche di 
salute e sicurezza per tutti i propri lavoratori nell’ottica del  
miglioramento continuo. 

Condividere risultati e linee d’azione 

Il 21 e 22 dicembre si è svolto l’incontro di fine anno per i  
dirigenti e i quadri del gruppo Snam Rete Gas. L’Amministratore 
Delegato ha presentato gli andamenti operativi ed economici e le 
linee di azione per il prossimo futuro. 

In particolare si è analizzato l’andamento del titolo Snam sul 
mercato finanziario, evidenziandone le buone performance  
superiori ai principali competitors europei e 
ai principali indicatori di settore. I buoni 
risultati, secondo l’Amministratore  
Delegato, sono attribuibili in particolar modo 
alle capacità di Snam di raggiungere gli  
obiettivi programmati, mantenendo così le 
promesse e garantendo stabilità all’azionista. 

Efficienza operativa, investimenti e struttura finanziaria solida 
sono stati individuati come i principali obiettivi per il nuovo  
anno, da raggiungere attraverso linee strategiche chiare e  
definite: il rafforzamento della sicurezza, della flessibilità e della 
qualità del servizio nel sistema gas, insieme alla forte attenzione 
alla sostenibilità, fattore trasversale a tutti i business. 

Snam Rete Gas certifica salute e sicurezza 

DA SNAM AUGURI 

PER UN BUON 2011 


