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I mercati finanziari 
Bilancio positivo dei listini, sostenuti principalmente da risultati 
trimestrali superiori alle attese nel settore bancario e  
industriale. Il titolo Snam Rete Gas ha evidenziato un rialzo  
superiore sia all’indice settoriale che ai listini. 

Il mercato petrolifero 
A luglio le quotazioni del greggio sono risultate in  
crescita, in parallelo all’andamento positivo dei mercati 
azionari ed in seguito all’indebolimento del dollaro. Il 
greggio di riferimento statunitense WTI ha chiuso a  
circa 79 $/barile (+4,4% a livello mensile) e il Brent a 
78,3 $/barile (+6%). 

Performance dei principali indici di Borsa 

Fonte: elaborazione Snam Rete Gas su dati Bloomberg 
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Il mese di luglio è stato  
caratterizzato da una crescita  
general izzata  dei  mercat i  
azionari, con rialzi pari al 6,9% 
per l’S&P500 statunitense, al 
4,9% per il DJ Stoxx50 europeo, 
all’8,9% per il FTSE/MIB italiano e 
al 5,3% per l’indice settoriale 
DJEurostoxx Utilities.           .  
Nonostante le incertezze del  
quadro economico statunitense,  
le borse hanno trovato sostegno 
dai positivi risultati societari  
trimestrali. In ambito europeo, 
ulteriori contributi sono arrivati da 
alcuni indicatori economici  
superiori alle aspettative e  
dall’esito positivo degli stress test 
effettuati dai principali Istituti 
bancari.          .  
Per quanto riguarda i dati  
macroeconomici, negli Stati Uniti 
il settore manifatturiero ha  
registrato, con riferimento a  
giugno (su base mensile), una 
diminuzione degli ordini di  
beni durevoli (-1,0%) e dell’indi-
ce Ism relativo all’attività  
d e l  s e t t o r e  d e i  s e r v i z i  
(a 53,8 punti, dai precedenti  
55,4), mentre la produzione  

i n d u s t r i a l e  è  r i s u l t a t a  
sostanzialmente invariata (+0,1%).        
Indicazioni contrastanti sono  
inoltre arrivate dal settore  
immobiliare, con un calo delle 
nuove costruzioni (-5,0%) e  
della vendita di case esistenti  
(-5,1%); positivo invece il dato 
s u l l a  v e n d i t a  d i  n u o v e  
abitazioni (+23,6%).           . 
 Il Pil statunitense relativo al  
secondo trimestre 2010 è risultato 
in crescita (+2,4% su base  
annuale), ma in modo più  
contenuto rispetto al trimestre 
precedente (+3,7%). Nell’Area 
dei Paesi dell’Euro si è  
registrato un aumento dei  
principali indici (di luglio) sulle  
prospettive economiche, il  
Pmi  (a 56,7 punti, dai 56 di  
giugno) e l’indice tedesco  
Ifo (a 106,2 punti, dai 101,8 del 
mese precedente).              .. 
In crescita anche l’indice sulla 
f i d u c i a  d e i  c o n s u m a t o r i  
(a 101,3 punti, dai 98,7 di  
giugno) e i l  dato della  
produzione industriale tedesca 
(+2,6% a maggio, su base  
mensile).  
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Il settore utility nel mercato borsistico  

Il titolo Snam Rete Gas ha chiuso l’ultima seduta del mese di luglio 
a €3,60 in aumento del 9,9% rispetto alla chiusura di giugno,  
registrando una performance superiore sia rispetto a quella del mercato 
italiano (+8,9%) sia a quella del settore utility (+5,3%) e dei  
principali peers, ad eccezione delle società spagnole, sostenute dai 
risultati semestrali superiori alle aspettative (Red Electrica) e  
dall’aggiornamento del piano strategico (Enagas). La positiva  

performance del titolo Snam è stata sostenuta, in particolare, dalla 
pubblicazione dei positivi risultati semestrali e dall’annuncio della 
distribuzione di un acconto sul dividendo 2010 (9 centesimi di euro 
per azione) superiore alle attese del mercato. La quantità media  
degli scambi giornalieri sul titolo Snam Rete Gas, nel corso del  
mese di luglio è stata di circa 8,3 milioni, in calo rispetto  
agli 11,4 milioni del mese di giugno. 

Nel corso del mese di luglio i mercati hanno registrato un andamento 
generalmente positivo, grazie a un clima di maggiore fiducia generato 
sia dai positivi risultati di periodo pubblicati dalle società sia  
dall’allentamento delle tensioni in merito alla solidità della ripresa  
economica europea. Tra i settori particolarmente premiati nel corso 
del mese, a livello europeo, spiccano quello bancario (+14,7%),  
beneficiato, oltre che dai suddetti fattori, anche dall’esito positivo 
degli “stress test”, l’Oil&Gas (+7,9%), sostenuto dall’aumento delle 

quotazioni del greggio, quello delle materie prime (+7,5%), a  
conferma delle minori incertezze sul positivo andamento  
dell’economia e quello immobiliare (+8,6%).  L’andamento del settore 
utility (+5,3%) ha beneficiato sia della pubblicazione dei  
risultati di periodo delle società che compongono l’indice -superiori 
in media alle aspettative del mercato- sia dell’aumento dei prezzi  
del petrolio, che ha influenzato al rialzo le quotazioni delle  
società di generazione.  

Il titolo Snam Rete Gas e i peers in Borsa  

Snam Rete Gas e i peers 

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

Luglio 2010 - Andamento dei principali settori 

Fonte: elaborazione Snam Rete Gas su dati Bloomberg 
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Snam Rete  Gas  SpA -  P iazza  Santa  Barbara  7  -  20097 S .  Donato  Milanese  (Mi)  I ta l ia  -  inves tor . re la t ions@snamretegas . i t  

te l :  +39 02 52067272- fax:  +39 02 52067803 

Aggiornamenti dalla Rete Corporate Ambiente e Sicurezza 

RISULTATI DEL PRIMO SEMESTRE  

Il Consiglio di Amministrazione di Snam Rete Gas ha approvato  
il 27 luglio  la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 
2010 e ha esaminato i risultati consolidati del secondo  
trimestre 2010. Il Consiglio ha altresì deliberato la distribuzione 
di un acconto sul dividendo 2010 di 0,09 euro per azione. 

“Nel primo semestre di quest’anno, in uno scenario caratterizzato dalla ripresa 
della domanda gas, abbiamo conseguito una crescita significativa dei risultati 
grazie alle solide performance operative dei diversi business (…). Il nostro  
modello di business, caratterizzato da un basso profilo di rischio e finalizzato 
alla creazione di valore attraverso gli investimenti e l’attenzione all’efficienza e 
al mantenimento di una solida struttura patrimoniale, continua a confermare  
la sua validità. Alla luce della solidità dei risultati economici e considerando  
le nostre aspettative per il 2010, la Società distribuirà un acconto sul  
dividendo 2010 di 0,09 euro per azione, che conferma il livello di remunerazione 
dei nostri azionisti, attrattivo e sostenibile, in linea con quanto definito dalla 
politica di dividendo per il periodo 2010-2012”.             .                                                                                                                                                           
    Carlo Malacarne, Amministratore Delegato Snam Rete Gas 

La società DNV ha rinnovato ad Italgas la Certificazione 
Integrata QAS, Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza per i 
prossimi tre anni. La conferma della certificazione è 
avvenuta a seguito della verifica periodica di  
rinnovo del sistema di gestione QAS, che si è svolta nel 
primo trimestre dell’anno.  Per Italgas si tratta di un 
rinnovo importante, che conferma ancora una volta la scelta,  
effettuata nel 1995, di conquistare certificazioni in grado di attestare 
l’efficienza e la qualità del lavoro della Società, dandone visibilità a 
clienti e a enti concedenti. Una scelta che ha consentito ad Italgas di 
essere la prima azienda in Italia nel suo settore ad ottenere nel 
1996 la certificazione Qualità e, nel 2001, a meritare la certificazione 
integrata Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza. 

Stacco cedola dividendo per l’esercizio 2010 
 

Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2010 

ottobre 
18 

Agenda    

ottobre 
27 

Highlight finanziari1 
(milioni di euro) 2009 2010 Variazione 

Ricavi della gestione caratteristica 1.485 1.6762 +12,9% 

Utile operativo lordo (EBITDA) 1.115 1.257 +12,7% 

Utile operativo (EBIT)  762 930 +22,0% 

Utile netto  429 547 +27,5% 

Investimenti tecnici 733 632 -13,8% 

Highlight operativi 
(miliardi di metri cubi) 2009 Variazione 

Gas immesso nella rete di trasporto 38,11 +13,0% 

Capacità disponibile di stoccaggio  8,9 +3,4% 

Numero di contatori attivi (mln)  5,72 +1,6% 

2010 

43,06 

9,2 

5,81 

Notizie dalla regolazione 
22 luglio 2010: l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, con  
deliberazione n. ARG/gas 108/10, ha approvato le tariffe per  
l'anno termico 2010/2011 per il servizio di rigassificazione. 

28 luglio 2010: l’Autorità per l’energia elettrica e il gas,  
con delibera n. ARG/gas 115/10, ha approvato l’aggiornamento  
delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per  
l’anno 2010.            .                      .                                                    

1 
Al fine di rendere significativo il confronto dei risultati del primo semestre 2010 con quelli del primo semestre 2009 (che non 

includono gli effetti del consolidamento derivanti dall’acquisto di Italgas e Stogit, rilevati a partire dal terzo trimestre 2009), si è 
provveduto ad aggregare i dati consolidati del primo semestre 2009 di Snam Rete Gas, GNL Italia, Italgas e Stogit;  
conseguentemente sono stati elisi i rapporti tra Snam Rete Gas e le Società e tra le Società stesse.  

2
 1.535 milioni di euro esclusi i ricavi per la costruzione e il potenziamento delle infrastrutture di distribuzione  

(141 milioni di euro) iscritti a seguito dell’applicazione, a partire dal 1° gennaio 2010, dell’IFRIC 12 “Accordi per servizi in concessione”. 

Ad Italgas il rinnovo della Certificazione QAS 

Pagamento acconto dividendo 2010 

ottobre 
21 


