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I mercati finanziari
Prevalenza di chiusure negative per i mercati azionari. 
Il titolo Snam Rete Gas sovraperforma i mercati e il 
settore, grazie anche alla positiva accoglienza dei dati 
di preconsuntivo dell’esercizio 2009. 
Gran parte dei listini hanno 
chiuso il mese di febbraio in 
territorio negativo, con ribassi 
pari allo 0,3% per il DJ 
STOXX50 europeo, al 3,8% 
per il FTSE/MIB italiano e 
all’1,9% per l’indice settoriale 
DJEurostoxx Utilities. Ha fatto 
eccezione l’indice statunitense 
S&P500, che ha chiuso con un 
rialzo pari al +2,9%. 
   A pesare sui listini sono state 
le incertezze relative ai proble-
mi sul debito pubblico di alcuni 
Paesi europei (Grecia innanzi 
tutto, ma anche Spagna,  
Portogallo e Irlanda) e dati  
macroeconomici inferiori alle 
attese, con particolare riferi-
mento all’Area euro, mentre gli 
Stati Uniti hanno evidenziato 
indicazioni di ripresa più  
favorevoli.  
   A livello macroeconomico, 
negli Stati Uniti in gennaio è 
risultato in miglioramento 
(rispetto al mese precedente),  
il dato sulla produzione indu-
striale (+0,9%) e quello sulle 
vendite al dettaglio (+0,5%);  

in crescita anche l’indice Ism 
manifatturiero (a 58,4 punti, dai 
precedenti 54,9). In lieve  
miglioramento anche il tasso di 
disoccupazione, anche se rima-
ne su livelli molto elevati (al 
9,7% a gennaio, dal precedente 
10,0%), mentre sono arrivati 
segnali negativi da parte del 
settore immobiliare, con consi-
stenti cali delle compravendite  
(-11,2% a gennaio per le nuove 
case e -7,2% per quelle esisten-
ti). Rettificato in ulteriore cre-
scita il dato finale del Pil relati-
vo al quarto trimestre 2009 (da 
+5,7% a +5,9%, rispetto al tri-
mestre precedente).                 . 
   Nell’Area dell’euro, si è  
registrato un calo contenuto 
dell’indice Pmi dei Direttori 
degli acquisti (a 53,7 punti a 
gennaio, dai precedenti 54,2), 
mentre la diminuzione è  
stata più accentuata per l’indice 
Zew sulla fiducia nelle  
prospettive economiche (a 40,2 
punti a gennaio, dai precedenti 
46,2). In significativa  
contrazione anche il dato sugli 

Il mercato petrolifero 
 

Nel corso del mese di febbraio le quotazioni del greggio  
sono aumentate in modo significativo, nonostante il  
rafforzamento del dollaro USA, in seguito alle attese di  
rilancio dell’economia e di ripresa della domanda petrolifera. 
Il greggio di riferimento WTI ha chiuso a 79,7 $/barile 
(+9,3% a livello mensile) e il Brent a 76,7 $/barile (+8,8%).  

ordini industriali in Germania  
(-2,3% a dicembre, rispetto al 
precedente +2,7%).           . 
   In ambito di politica moneta-
ria, la Federal Reserve ha  
aumentato il tasso di sconto (il 
tasso di finanziamento del siste-
ma bancario presso la stessa 

Fed) di 25 punti base,  
allo 0,75%, con l’obiettivo di 
ridurre la liquidità. La Bce  
ha lasciato invariato il tasso  
di riferimento sull’attuale  
livello (1,0%), come pure la 
Bank of England (allo 0,5%). 

Performance dei principali indici di Borsa 

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

Febbraio 2010 - Andamento dei principali settori 

Il titolo Snam Rete Gas ha chiuso 
l’ultima seduta del mese di febbraio a 
€3,48, in aumento del 2,2% rispetto 
alla chiusura di gennaio 2010, in  
controtendenza rispetto all’andamento 

dei mercati azionari (FTSEMIB  
-3,8%) e del settore utility (-1,9%). 
L’andamento del titolo è stato  
positivamente influenzato dalla pubbli-
cazione dei risultati preconsuntivi 

2009 e dall’annuncio della proposta  
di dividendo relativo all’anno fiscale 
2009, pari a 0,20 euro per azione,  
che è risultata superiore alle aspettati-
ve di mercato. La quantità media degli 

scambi giornalieri sul titolo Snam Rete 
Gas, nel corso del mese di febbraio,  
è stata di 9,2 milioni, in aumento  
rispetto agli 8,5 milioni del mese  
di gennaio. 

Fonte: elaborazione Snam Rete Gas su dati Bloomberg 

Nel corso del mese di febbraio i mercati 
hanno registrato un andamento  
generalmente negativo, a seguito della 
diffusione di dati macroeconomici incerti 
soprattutto a livello europeo.           .  
   In Europa, particolarmente penalizzato 
è risultato il settore automobilistico, 

come conseguenza della riduzione degli 
incentivi statali, seguito da quello delle 
costruzioni, per il diffondersi di  
incertezze sulla ripresa e da quello 
oil&gas. Su quest’ultimo hanno inciso 
negativamente le presentazioni dei  
risultati preconsuntivi 2009 delle  

principali major petrolifere (inferiori 
rispetto alle aspettative del mercato),  
i cui corsi azionari hanno solo in parte 
beneficiato della ripresa dei prezzi del 
petrolio nella seconda metà del mese.          
  L’andamento del settore utility (-1,9%), 
oltre a risentire della negatività dei  

mercati in generale è stato trainato  
al ribasso dalla performance delle  
società di generazione, penalizzate  
dalla presentazione dei risultati  
preconsuntivi 2009. Positiva, nell’ambito  
del settore, la performance delle  
società regolate.  

Il titolo Snam Rete Gas e i peers in Borsa  

Snam Rete Gas e i peers 

Fonte: elaborazione Snam Rete Gas su dati Bloomberg febbraio ‘10            gennaio - febbraio ’10            
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Snam Rete Gas in breve 

Lo scorso 10 febbraio Snam Rete Gas ha presentato alla comunità 
finanziaria i principali risultati preconsuntivi relativi al 2009. 
Più nel dettaglio, sono stati evidenziati: 

Principali risultati preconsuntivi relativi al 2009 

Notizie dalla regolazione 
23 febbraio 2010: l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas,  
con la delibera 21/10, ha disposto di proprogare per il periodo  
1 aprile 2010 - 31 dicembre 2010 la validità delle proposte  
tariffarie per il servizio di stoccaggio del gas naturale approvate 
con deliberazione ARG/gas 38/09. 

http://www.autorita.energia.it/it/docs/10/021-10arg.htm 
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“I risultati del 2009, unitamente alla nostra  
solida struttura di capitale, ci consentiranno  di  
proporre all’Assemblea degli Azionisti del  
prossimo mese di aprile la distribuzione di  
un dividendo di 0,20 euro per azione, a  
conferma dell’attrattiva e sostenibile politica di  
dividendo di Snam Rete Gas”.         . 
 
Carlo Malacarne, Amministratore Delegato Snam Rete Gas 

Agenda    
Consiglio di Amministrazione.  
Bilancio consolidato e progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009.  
Proposta dividendo 2009. Bilancio di sostenibilità 2009. marzo 

10 

aprile 
22 

Consiglio di Amministrazione.  
Comunicato stampa e conference call. 
Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2010 

marzo 
11 

Comunicato stampa e Strategy Presentation. 
 

Principali risultati finanziari 

( milioni di euro) 2009 Variazione 

Ricavi della gestione caratteristica 2.438 +28,2% 

Utile operativo 1.274 +24,7% 

Utile netto 732 +38,1% 

Investimenti tecnici 1.254  

Principali risultati operativi 

( miliardi di metri cubi) 2009 Variazione 

Gas immesso nella rete di trasporto 76,90 -10,2% 

Gas movimentato in stoccaggio 16,52 +42,8% 

Gas naturale vettoriato nella  
rete di distribuzione 

7,5 +1,4% 

 
 Milano Finanza Company Awards 2010: 
 a Snam Rete Gas il premio "Creatori di valore" 
Snam Rete Gas si è aggiudicata il premio “Creatori di 
Valore” - sezione dedicata alle grandi Aziende - 
nell'ambito del Milano Finanza Company Awards 
2010. Un importante riconoscimento al lavoro della 
Società che, grazie all’acquisizione di Stogit e Italgas, 
ha dato vita a un nuovo grande gruppo, primo operatore integrato in Europa nelle 
attività regolate del gas che oggi dispone di un capitale investito a fini regolatori 
di oltre 20 miliardi di euro. Tutto ciò con l’obiettivo della costante creazione di 
valore. Il premio, giunto alla sesta edizione, è attribuito alle aziende che 
nell’anno precedente hanno realizzato le migliori performance di Bilancio e fa 
parte dei riconoscimenti assegnati da MF ai principali protagonisti del mondo 
industriale, del commercio e dei servizi. 


