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I mercati finanziari 
Bilancio negativo dei listini, in un quadro di accentuata  
volatilità. Penalizzato anche il titolo Snam Rete Gas,  
anche se in modo più contenuto. 

Il mese di maggio è stato  
caratterizzato da un calo  
generalizzato dei mercati  
azionari, con ribassi pari  
all’8,2% per l’S&P500 statuni-
tense, al 5,7% per il DJ Stoxx50 
europeo, al 9,4% per il  
FTSE MIB italiano e al 7,3% per 
l’indice settoriale DJ Eurostoxx 
Utilities.        .         
Nonostante il miglioramento di 
alcuni indicatori economici, i 
listini sono stati condizionati 
negativamente dalle preoccupazioni 
sulla situazione dei conti  
pubblici di alcuni Paesi europei  
(in particolare, Grecia, Portogallo e 
Spagna), oltre che sulla  
sostenibilità delle misure di  
risanamento adottate. A questo si 
è aggiunto il downgrade della 
valutazione del merito di alcuni 
debiti sovrani europei, effettuato 
dalle agenzie internazionali di 
rating.  
In termini macroeconomici, negli 
Stati Uniti si è registrata una 
crescita dei dati relativi agli  

ordini industriali (+1,3% a  
marzo, su base mensile) e agli  
ordini di beni durevoli (+2,9% ad 
aprile, rispetto al mese precedente). 
Positive indicazioni sono inoltre 
arrivate dal mercato immobiliare, 
con un aumento significativo 
(+14,8% ad aprile, su base mensile) 
delle vendite di nuove abitazioni), 
oltre che di quelle esistenti 
(+7,6%), mentre il mercato del 
lavoro ha evidenziato dati contrastanti. 
Nell’Eurozona, sono risultati in 
aumento (+ 5,2%  con riferimento 
a marzo, su base mensile) gli 
ordini di beni durevoli, mentre  
la produzione industriale ha  
evidenziato una leggera diminuzione 
(-0,1%). Per quanto riguarda gli 
indici (di maggio) anticipatori 
delle prospettive di evoluzione 
della congiuntura economica, i 
Pmi dei Direttori degli acquisti 
hanno registrato un aumento 
(a 57,3 punti, dai 55,9 del mese 
precedente), mentre l’indice Zew 
ha evidenziato una flessione  
(a 37,6 punti, da 46).  

Il mercato petrolifero 
Nel corso del mese di maggio le quotazioni del greggio hanno 
registrato un significativo ridimensionamento, in seguito  
principalmente all’ampia disponibilità sul mercato fisico e al 
rafforzamento del dollaro statunitense. Tra i greggi di  
riferimento, la chiusura è stata pari, rispettivamente, a  
73,9 $/barile nel caso del WTI (-14,1% a livello mensile) e  
a 73,7 $/barile per il Brent (-14,3 rispetto ad aprile). 

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 maggio a 
€3,441, in calo del 4,0% rispetto  
alla chiusura di aprile 20102,  
condizionato dall’andamento negativo 
dei mercati azionari, ma mostrando  

una performance, in termini relativi, 
migliore rispetto a quella del mercato 
italiano (-9,4%), del settore utility  
(-7,3%) e dei principali peers. 
Nel corso del mese di maggio, la quantità 
media degli scambi giornalieri sul titolo 

Snam Rete Gas, è stata di quasi  
22 milioni, in sensibile aumento rispetto 
ai circa 12 milioni del mese di aprile. 
L’incremento dei volumi è attribuibile al 
fenomeno del cosiddetto dividend  
washing, ovvero al trasferimento delle 

partecipazioni, in vista dello stacco  
cedola, verso i paesi che consentono  
un miglioramento della posizione  
fiscale, da parte degli investitori  
istituzionali. 

Nel corso del mese di maggio i  
mercati hanno registrato un andamento 
negativo, influenzati dalle tensioni 
relative al debito pubblico di alcuni 
paesi dell’area euro e dalle manovre di 
finanza pubblica messe in atto dalla 
maggior parte dei governi dell’area.        
A livello europeo, tra i settori  

particolarmente penalizzati nel corso 
del mese, spiccano quello relativo alle  
costruzioni e materiali, in seguito alle 
incertezze relative alla ripresa econo-
mica, quello bancario, come  
conseguenza delle tensioni relative ai 
debiti sovrani e quello oil&gas, in 
relazione al calo dei prezzi del petrolio 

e al downgrade del debito di alcune  
società, da parte delle agenzie di rating 
internazionale. L’andamento del  
settore   utility (-7,3%) è stato condi-
zionato dalle contrazioni registrate dai 
mercati borsistici internazionali,  
rispetto ai quali ha comunque mostrato 
una performance allineata e, in alcuni 

casi, migliore. Nell’ambito del settore, 
le meno penalizzate sono risultate le 
società inglesi, a seguito della  
pubblicazione (United utilities, Severn 
Trent, etc.) dei risultati preconsuntivi 
relativi all’anno fiscale 2009/2010 che 
sono risultati, in media, superiori al 
consensus della comunità finanziaria. 

Il titolo Snam Rete Gas e i peers in Borsa  

Snam Rete Gas e i peers 

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

Maggio 2010 - Andamento dei principali settori 

Fonte: elaborazione Snam Rete Gas su dati Bloomberg 
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1Il prezzo del titolo è stato rettificato per tener conto del saldo dividendo relativo all’anno fiscale 2009 messo in pagamento lo scorso 27 maggio. Il prezzo di chiusura del titolo, non rettificato, è stato pari a € 3,3. 
2La performance del titolo, con il prezzo non rettificato, è stata pari al -5,0%.  
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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 52067650 

Aggiornamenti dalla Rete 

Italgas si è aggiudicata la gara per l'affidamento del servizio di  
distribuzione del gas naturale nel territorio comunale di Sant’Elpidio a 
Mare, comune della provincia di Fermo, confermandosi gestore per  
i prossimi 12 anni. La rete distributiva di Sant’Elpidio a Mare si estende 
per 74 chilometri, serve 5.300 utenze e trasporta mediamente 8 milioni di 
metri cubi di metano all’anno. In base all'intesa, Italgas realizzerà  
estensioni della rete di circa 16 Km e installerà sistemi di telecontrollo 
per il monitoraggio continuo dei parametri di funzionamento della rete.           
A testimonianza della massima attenzione verso i principi della  
sostenibilità ambientale, è stata inoltre prevista l’installazione di pannelli 
fotovoltaici per la produzione dell’energia elettrica, necessaria al  
funzionamento dell’impianto che connette la rete di Sant’Elpidio a Mare 
a quella nazionale dei metanodotti e degli impianti di riduzione finale.  

Corporate news 
Italgas vince la gara per la distribuzione del gas a Sant’Elpidio 
a Mare (Fermo) e si conferma gestore per altri 12 anni 

Agenda    

. 

Entrata in esercizio del Metanodotto Bronte- Montalbano Elicona  
E' stato messo in esercizio in Sicilia il metanodotto Bronte-Montalbano  
Elicona. L’opera, che consentirà di incrementare i volumi di gas naturale 
importati dal Nord Africa, collega il tratto Enna-Bronte con il tratto  
Montalbano Elicona-Messina, già in esercizio, completando di fatto la  
triplicazione delle linee tra Enna e Messina. Il metanodotto, che ha una  
lunghezza di 20,14 km e un diametro nominale di 1.200 mm (48”),  
interessa quattro comuni: Bronte e Randazzo, in provincia di Catania, e 
Floresta e Montalbano Elicona, in provincia di Messina. 
L’intero tracciato si sviluppa  
parallelamente ai due metanodotti 
esistenti, in territori montuosi e con 
scarsa viabilità, raggiungendo il 
punto più alto in località Monte 
Colla a quota 1.607 m di altitudine.                    
Il metanodotto attraversa per 15 km 
il territorio del Parco dei Nebrodi, 
con il quale Snam Rete Gas ha siglato nel marzo 2004 un Protocollo  
d’Intesa. Attualmente sono in corso i ripristini morfologici e, successiva-
mente, partiranno quelli della vegetazione, con la messa a dimora di  
piante di specie autoctone che permetteranno il riassetto ed il completo 
recupero ambientale dei luoghi attraversati dal metanodotto. 
Complessivamente, è previsto il ripristino del manto erboso per circa  
53 ettari ed il rimboschimento di circa 15 ettari. Con riferimento all’intero  
territorio del Parco dei Nebrodi, il progetto prevede il ripristino del manto 
erboso di una superficie di circa 44 ettari ed il rimboschimento di 13 ettari, 
con piante di specie autoctone. Oltre ai suddetti interventi sono già stati  
eseguiti interventi di assestamento forestale in aree boschive, la  
cui ubicazione è stata concordata con l’Ente di gestione del Parco, con la 
messa a dimora di circa 16.000 piante autoctone in prossimità del  
percorso dei metanodotti,  per un’estensione pari a circa 15 ettari. 
Completati gli interventi di ripristino della vegetazione, Snam Rete Gas  
garantirà le cure colturali nel corso dei 5 anni successivi alla messa a 
dimora delle piante, con l’obiettivo di favorirne  il completo attecchimento.  
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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. 
 
Dividendo 2010   
Stacco cedola acconto dividendo 2010 ottobre 
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Ultime notizie 

Il 27 maggio è andato in pagamento il saldo del dividendo del 2009 pari 
a 0,14 euro per azione. L’acconto di 0,06 euro è stato distribuito nel 
mese di ottobre dello scorso anno. 

Dividendo 2009 


