
1 

 

I mercati finanziari
I positivi segnali di ripresa economica condizionano 
favorevolmente i listini. Il titolo Snam Rete Gas  
beneficia anche della favorevole accoglienza del  
Piano industriale 2010-2013.  
Il mese di marzo è stato  
caratterizzato da una crescita 
generalizzata dei mercati  
azionari, con rialzi pari al 5,9% 
per l’S&P500 statunitense,  
al 6,4% per il DJ STOXX50 
europeo, all’8,4% per il  
FTSE/MIB italiano e al  
4,3% per l’indice settoriale 
DJEurostoxx Utilities.       . 
I listini hanno trovato sostegno 
dal miglioramento di vari  
indicatori economici, sia  
negli Stati Uniti che in ambito 
europeo, oltre che dal clima  
più disteso sulla questione  
del debito pubblico in Grecia. 
Con riferimento ai dati  
macroeconomici, negli Stati 
Uniti si è registrato una  
crescita, a gennaio, degli ordini 
industriali (+1,7%) e della  
spesa dei consumi (+0,5%) 
rispetto al mese precedente.  
In miglioramento anche i dati 
di febbraio relativi alle vendite 
al dettaglio (+0,3%), agli ordini 
di beni durevoli (+0,5%) e  
alla produzione industriale 

(+0,1%).  Positive indicazioni 
sono inoltre arrivate dal  
mercato del lavoro, con  
una moderata, ma costante  
diminuzione delle richieste  
di sussidi di disoccupazione. 
Sono invece risultati contrastati 
i dati relativi al mercato  
immobiliare. 
Nell’Area dei Paesi dell’euro, 
la produzione industriale  
ha evidenziato per il mese di 
gennaio un incremento (+1,7% 
su base mensile), primo valore 
positivo dall’aprile 2008.  
In crescita, a marzo, anche gli 
indici Pmi dei Direttori acquisti 
(a 55,5 punti, dai precedenti  
53,7) e l’indice Ifo tedesco  
sulla fiducia degli operatori  
economici. 
In ambito di politica monetaria, 
sia la Federal Reserve che  
la Bce hanno lasciato invariati i 
tassi di riferimento sugli attuali 
livelli (range tra 0% e 0,25% 
negli Stati uniti e 1,0%  
nell’area dell’euro).  

Il mercato petrolifero 
 

Nel corso del mese di marzo le quotazioni del greggio sono 
risultate in crescita, nonostante il rafforzamento del dollaro 
USA, in relazione ai positivi segnali di ripresa dell’economia 
e al ritorno di interesse da parte degli investitori finanziari.  
Il greggio di riferimento WTI ha chiuso a circa 84 $/barile 
(+5,2% a livello mensile) e il Brent a 81,3 $/barile (+6,0%).  

Performance dei principali indici di Borsa 

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

Marzo 2010 - Andamento dei principali settori 

Il titolo Snam Rete Gas ha chiuso  
l’ultima seduta del mese di marzo a 
€3,75, in aumento dell’8% rispetto  
alla chiusura di febbraio 2010,  
sostanzialmente allineato all’andamento 

dei mercati azionari (FTSEMIB +8,4%) 
e sovraperformando sensibilmente il 
settore utility (4,3%) e i principali peers. 
L’andamento del titolo è stato  
positivamente influenzato dalla  

presentazione del piano strategico socie-
tario per il quadriennio 2010-2013 e 
dalla comunicazione al mercato della 
politica dei dividendi aziendali per il 
periodo 2010-2012. La quantità media 

degli scambi giornalieri sul titolo Snam 
Rete Gas, nel corso del mese di marzo, è 
stata di circa 13,1 milioni, in aumento 
rispetto agli 9,2 milioni del mese di 
febbraio. 

Fonte: elaborazione Snam Rete Gas su dati Bloomberg 

Nel corso del mese di marzo i mercati 
hanno registrato un andamento  
generalmente positivo, a seguito della 
diffusione di dati macroeconomici  
rassicuranti circa il consolidamento  
della ripresa economica a livello  

europeo e globale. In ambito europeo,  
tra i settori particolarmente premiati  
nel corso del mese, spiccano quello 
delle risorse base, sostenuto dalla  
ripresa della produzione industriale,  
e quello automobilitstico, che ha  

beneficiato degli ultimi incentivi  
governativi al settore. L’andamento del 
settore utility (4,3%) è stato trainato al 
rialzo prevalentemente dalle performan-
ce delle società regolate che, nel corso  
del mese, hanno mostrato un  

costante andamento crescente. Anche le 
società di generazione hanno mostrato un 
trend generalmente in rialzo, ma più 
incostante, come conseguenza della 
relativa volatilità dei prezzi del petrolio  
nel corso del mese. 

Il titolo Snam Rete Gas e i peers in Borsa  

Snam Rete Gas e i peers 

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

Lo scorso 11 marzo l’Amministratore Delegato Carlo Malacarne  
ha illustrato alla comunità finanziaria il Piano Strategico di Snam 
Rete Gas per il periodo 2010-2013. 

Presentato il Piano Strategico 2010 - 2013 

Ultime novità 

E’ stata pubblicata sul sito internet di 
Snam Rete Gas la nuova Guida  
dell’Azionista di Snam Rete Gas. 
Si tratta di una guida, sia in italiano 
che in inglese, navigabile e interattiva. 
E’ possibile usufruire di diversi  
strumenti utili alla navigazione, quali 
una lente di ingrandimento, le opzioni 
di stampa, il salvataggio in formato 
PDF o la possibilità di inviarla via e-
mail ad un amico.  

Con questa pubblicazione, oltre al  
profilo della struttura del gruppo, alla performance del business e 
agli obiettivi strategici, si vuole offrire soprattutto ai piccoli  
Azionisti un quadro informativo, completo e di facile utilizzo, 
sulle caratteristiche del titolo Snam Rete Gas e sulle modalità con 
le quali esercitare appieno il ruolo di azionista. 

http://www.snamretegas.it/it/investor_relations/guida_azionista/ 

“In un contesto regolatorio chiaro e stabile per i prossimi anni,  
Snam Rete Gas conferma la propria strategia incentrata sugli  
investimenti e sul perseguimento dell’efficienza come leve di  
creazione di valore e di crescita della Società nel medio e lungo  
periodo. Tale strategia si sostanzia nella realizzazione di un piano di 
investimenti consolidato di 6,4 miliardi di euro per il periodo  
2010-2013 e in un programma di efficienze che stimiamo raggiunge-
re 80 milioni di euro l’anno nel 2012 in termini reali rispetto alla 
base costi del 2008”, ha dichiarato l’Amministratore Delegato Carlo 
Malacarne.                      .  
“La nostra capacità di creare valore, unitamente alla stabilità del 
nostro modello di business, si traduce in una politica dei dividendi 
che prevede l’impegno per un’attrattiva e sostenibile remunerazione 
dei nostri azionisti nel prossimo triennio”, ha concluso Carlo  
Malacarne. 

Agenda    

aprile 
22 

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

I principali obiettivi del piano strategico 2010-2013  

Investimenti: 6,4 miliardi di euro nel quadriennio 2010-2013  

RAB: incremento medio annuo stimato a circa il 4,5%  
nel quadriennio 2010- 2013  

Efficienza operativa: confermata una riduzione di circa  
80 milioni di euro l’anno nel 2012, in termini reali,  
rispetto alla base costi del 2008, legata alla integrazione  
di Italgas e Stogit 

Politica dei dividendi: per il triennio 2010-2012 è prevista  
una crescita annua del 4% del dividendo per azione  
rispetto al dividendo 2009 

Come vivere attivamente l’investimento in Snam Rete Gas 

aprile 
27 

Assemblea degli azionisti.  
Bilancio di esercizio Snam Rete Gas 2009.  
Delibera distribuzione utile dell’esercizio 2009. 

Franco Fontana per Snam 


