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I mercati finanziari 
Le incertezze sulla ripresa economica hanno condizionato  
negativamente i mercati, mentre il titolo Snam Rete Gas ha  
evidenziato una sostanziale stabilità. 
I mercati azionari hanno chiuso il 
mese di giugno in territorio negativo, 
con ribassi pari al 5,4% per 
l’S&P500 statunitense, all’1,6% 
per il DJ Stoxx50 europeo,  
all’1,2% per il FTSE/MIB italiano 
e al 4,4% per l’indice settoriale 
DJEurostoxx Utilities. Dopo un 
andamento positivo nella prima 
parte del mese, sui listini  
hanno successivamente pesato le 
incertezze sulla consistenza della 
ripresa economica, dovute ad 
alcuni dati macroeconomici  
contrastanti o al disotto delle  
aspettative, in particolare negli 
Stati Uniti. A questo si sono  
aggiunte le preoccupazioni sui 
possibili effetti restrittivi in  
ambito economico, conseguenti 
agli interventi di risanamento dei 
conti pubblici annunciati da vari 
Stati dell’Unione Europea. Per 
quanto riguarda i dati macroeco-
nomici, negli Stati Uniti si è  
registrata una contrazione dei dati 
di maggio relativi alle vendite al 
dettaglio (-1,2% su base mensile) 
e agli ordini di beni durevoli  
(-1,1% rispetto al mese  
precedente), mentre il dato sulla 
produzione industriale ha  
registrato un incremento (+1,2% 
su base mensile).                  .  

E’ inoltre risultato in flessione 
l’indice ISM di giugno  
(a 56,2 punti, dai 59,7 del mese 
precedente). Indicazioni negative 
sono inoltre arrivate dal mercato 
immobiliare, penalizzato dalla 
conclusione degli incentivi, con 
una diminuzione (a maggio, su 
base mensile) delle vendite di 
nuove abitazioni (-30%) e di  
quelle esistenti (-2,2%), oltre che 
dal mercato del lavoro (-125mila 
occupati a giugno). Nell’Area dei 
Paesi dell’Euro, sono risultati in 
aumento (con riferimento ad  
aprile) i dati sulla produzione 
industriale (+0,8% su base mensi-
le) e quelli relativi agli ordini 
industriali (+0,9% rispetto al  
mese precedente). Per quanto  
riguarda gli indici (di giugno) 
anticipatori delle prospettive di 
evoluzione della congiuntura  
economica, i Pmi sull’attività 
manifatturiera hanno registrato 
una diminuzione (a 55,8 punti, dai 
57,6 del mese precedente), mentre 
sono risultati in lieve crescita 
quelli relativi ai servizi (a 56,2 
punti, dai precedenti 55,6);  
anche l’indice Zew sulle  
aspettative di crescita ha  
evidenziato una flessione  
(a 18,8 punti, da 37,6). 

Il mercato petrolifero 
Nel corso del mese di giugno le quotazioni del greggio hanno 
registrato un lieve rafforzamento, nonostante le indicazioni  
macroeconomiche prevalentemente negative, in seguito  
all’indebolimento del dollaro e all’approssimarsi della  
stagione degli uragani nel Golfo del Messico.                         . 
Tra i greggi di riferimento, il WTI statunitense ha chiuso  
a 75,6 $/barile (+2,2% a livello mensile) e il Brent a  
73,9 $/barile (+0,2%). 

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  
giugno a €3,28, sostanzialmente in linea rispetto alla chiusura di 
maggio, registrando una performance, in termini relativi, superiore  
rispetto a quella del mercato italiano (-1,2%), del settore  
utility (-4,4%) e dei principali peers.  

La quantità media degli scambi giornalieri sul  
titolo Snam Rete Gas, nel corso del mese di giugno è stata di  
circa 11,4 milioni, in calo rispetto ai 22 milioni del mese di  
maggio (i cui volumi erano stati influenzati al rialzo dal fenomeno 
del dividend washing). 

Nel corso del mese di giugno,  caratterizzato da un andamento 
negativo dei mercati, tra i settori maggiormente penalizzati  
spiccano, a livello europeo, quello Oil&Gas (-9,6%), influenzato  
al ribasso dalle dinamiche intrinseche al settore (caso BP, -36% 
nel mese di giugno) e quello delle materie prime (-6,1%),   
ad attestazione delle incertezze relative alla continuità della  
ripresa economica.                                      .  

L’andamento del settore utility (-4,4%), a giugno, ha risentito dei 
timori connessi alle implicazioni derivanti dalle  
manovre fiscali e dagli interventi governativi in alcuni paesi  
dell’Area Euro (tassa sul nucleare in Germania, congelamento 
degli incrementi delle tariffe elettriche in Spagna). 

Il titolo Snam Rete Gas e i peers in Borsa  

Snam Rete Gas e i peers 

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

Giugno 2010 - Andamento dei principali settori 
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Aggiornamenti dalla Rete 

Il 9-10 giugno si è svolto a Milano, presso il 
Palazzo delle Stelline, il Forum Italiano Sicurezza 
Gas, organizzato dal Comitato Italiano Gas (CIG) 
e dal Gruppo Italia Energia. L'evento, che vanta 

il patrocinio della Presidenza del Consiglio, è stata l’occasione per  
parlare, oltre che di sicurezza, di comunicazione, della rivoluzione della  
telegestione e anche delle gare per i rinnovi delle concessioni di  
distribuzione. Tra i temi affrontati, tutti attuali e di grande interesse per i 
protagonisti del settore: statistica degli incidenti, qualificazione degli 
operatori, sicurezza per distribuzione e post contatore, autotrazione e  
rifornimento domestico, comunicazione.  

Corporate news 
FORUM ITALIANO SICUREZZA GAS 2010: partecipa  
Paolo Mosa, AD di Italgas 

Agenda    
Presentazione dei risultati del I semestre 2010. 
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. 

 

 

CARLO MALACARNE, AD Snam Rete Gas, al   
Convegno "Scenari di domanda  energetica al 2030" 
L'Amministratore Delegato di Snam Rete Gas, 
Carlo Malacarne, ha partecipato alla tavola rotonda 
che ha chiuso i lavori del convegno “Scenari di 
domanda energetica al 2030” in programma a 
Roma il 23 giugno. L'incontro ha rappresentato 
un’occasione di riflessione e di confronto sugli scenari di domanda energetica a 
medio-lungo termine e un’opportunità di verifica di quale potrà essere la 
disponibilità delle fonti e delle infrastrutture necessarie a soddisfare tale 
domanda in termini di economicità, sicurezza e tutela ambientale. Il convegno, 
organizzato dall'Associazione italiana economisti dell'energia (Aiee) e da 
Staffetta Quotidiana Petrolifera, si  è svolto presso la Sala Conferenze di 
BNL a Roma e ha ospitato esponenti delle istituzioni, dell'industria 
energetica e delle associazioni di categoria. 

GIACIMENTI STOGIT: raggiunta quota 50% 

Sostenibilità in Snam  
Snam Rete Gas vuole dare il proprio contributo all’iniziativa “eni si 
toglie la cravatta” attivata in tutto il gruppo eni, che si propone, attraverso 
l’adozione di uno stile di abbigliamento più informale, di 
favorire un uso più razionale dell’aria condizionata, 
alzando la temperatura di 1°C e riducendo quindi le emissioni 
di CO2. L’iniziativa durerà fino a settembre e consentirà, 
pur mantenendo uno stile appropriato al luogo di lavoro, 
di optare per un abbigliamento più leggero (ad esempio evitando giacca e 
cravatta, se non per incontri fuori dall’azienda o con personale esterno). Un 
piccolo gesto per contribuire ad un uso più sostenibile delle risorse energetiche. 
Si stampa su carta riciclata: prosegue il progetto Ecologicamente 
finalizzato a sensibilizzare tutto il personale sui vantaggi dell’utilizzo 

della carta riciclata e, allo stesso tempo, a fare cultura sui temi 
del rispetto dell’ambiente. Tale iniziativa verrà promossa in 
tutte le sedi del Gruppo comunicando e spiegando quanto sia 
importante per l’ambiente utilizzare carta riciclata e quali siano i 

pregiudizi legati all’uso di carta riciclata negli uffici: “inceppa le foto-
copiatrici, ha un colore giallastro, non è adatta alla stampa, ecc..”. Oggi 
la situazione è migliorata rispetto al passato e la carta che entrerà nei 
nostri uffici si presenta assolutamente adatta a tutte le esigenze aziendali. 
L’attenzione all’ambiente è una condizione del nostro vivere quotidiano. Un 
impegno che vale per tutti. I piccoli gesti delle persone del Gruppo che 
possono produrre risultati importanti. 

Come da Codice di Stoccaggio, a inizio aprile si è avviata la fase di  
iniezione. Due mesi prima, a inizio febbraio, Stogit ha pubblicato le  
capacità che gli utenti hanno a disposizione per il nuovo anno termico 
(confermate a metà marzo) che si divide in fase di iniezione (da aprile a 
ottobre) e fase di erogazione (da novembre a marzo). Le capacità  
conferite vengono definite sulla base dello spazio disponibile nei  
giacimenti a fine marzo. In data 20 giugno, dopo nemmeno tre mesi di 
iniezione, Stogit ha già registrato nei propri giacimenti un volume di 
4,6 miliardi di Sm3, pari a metà delle capacità messe a disposizione del 
mercato a inizio anno termico. Il raggiungimento del 50% dello spazio 
conferito è avvenuto garantendo regolarmente sia il servizio di  
modulazione verso gli shipper secondo le loro richieste, sia il servizio 
di bilanciamento dei flussi di gas necessari per l’attività di trasporto.    .                                  
Stogit ha garantito tali servizi rispettando pienamente l’esecuzione dei 
programmi di sviluppo per il potenziamento e adeguamento tecnologico 
degli asset di concessione, in linea con il piano di investimenti previsto. 

Dividendo 2010   
Stacco cedola acconto dividendo 2010 
Pagamento acconto dividendo 2010 

luglio 
27 

ottobre 
18 

ottobre 
21 


