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I mercati finanziari 
Chiusura negativa dei listini, condizionati dai timori per la tenuta dei 
conti pubblici di alcuni Paesi europei. In calo anche il titolo Snam 
Rete Gas, in linea con l’indice settoriale. 

Il mercato petrolifero 
Il mese di novembre si è chiuso con un rialzo dei prezzi del 
greggio, nonostante il rafforzamento del dollaro, correlabile 
principalmente alla liquidità presente sui mercati e al trend in 
diminuzione delle scorte USA di greggio e di prodotti  
petroloferi. Il greggio di riferimento statunitense WTI ha 
chiuso a 84,1 $/barile (+3,3% a livello mensile ) e il Brent a 
84,9 $/barile (+2,8%).  

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

I mercati azionari hanno chiuso 
il mese di novembre in territorio 
negativo, con ribassi pari  
allo 0,2% per l’S&P500  
statunitense, al 2,6% per il DJ 
Stoxx50 europeo, al 10,9% 
per il FTSE MIB italiano e al 
5,4% per l’indice settoriale 
DJEurostoxx Utilities.  

Sui listini, in particolare  
quelli europei, ha pesato  
l’incertezza sull’esito della 
crisi debitoria in Irlanda e il 
permanere di criticità sui  
conti pubblici di Portogallo, 
Spagna e Grecia.  

Con riferimento agli elementi 
di carattere macroeconomico, 
negli Stati Uniti i dati di ottobre 
(su base mensile) hanno  
registrato un miglioramento 
nelle vendite al dettaglio 
(+1,2%), mentre gli ordini di 
beni durevoli sono risultati in 
calo (-3,3%), come pure il 
settore immobiliare, in  
termini di apertura di nuovi 
cantieri (-11,7%), di vendite 

di case nuove (-8,1%) e di 
case esistenti (-2,2%).  

In crescita (a novembre)  
l’indice sulla fiducia dei  
consumatori (a 69,3 punti, dai 
precedenti 67,7) e quello  
sull’attività manifatturiera (a 
22,5 punti, dal precedente 
livello di 1,0).   

Nell’Area dei Paesi dell’euro, 
si è registrato un calo degli 
ordini industriali (-3,8% a 
settembre, rispetto al mese 
precedente), mentre a novembre, 
su base mensile, sono risultati 
in miglioramento l'indice Pmi 
(a 55,4 punti, dai 53,8),  
l’indice Zew sulla fiducia  
dei degli investitori (a 13,8 
punti, dal livello di 1,8  
punti) e quello Ifo tedesco  
sulla fiducia delle imprese  
(a 109,7 punti, da 107,7).  

In rallentamento la crescita 
del Pil nel terzo trimestre 
2010 (+0,4%, dal +1,0% del 
trimestre precedente). 
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Il settore utility nel mercato borsistico  

Il titolo Snam Rete Gas ha chiuso l’ultima seduta del mese di  
novembre a € 3,66 in calo del 6% rispetto alla chiusura di ottobre, 
registrando una performance sostanzialmente in linea con l’indice 
settoriale (-5,4%). La performance del titolo ha risentito della generale 
negatività dei mercati azionari e delle prese di beneficio di alcuni 
operatori sui titoli con le migliori performance in prossimità della 

chiusura delle posizioni di bilancio annuali. La quantità media degli 
scambi giornalieri sul titolo Snam Rete Gas, nel corso del mese di 
novembre è stata di circa 6,7 milioni, in calo rispetto ai 20,8 milioni 
scambiati nel mese precedente, i cui volumi erano stati influenzati al 
ribasso dal cosiddetto fenomeno del “ dividend washing”. 

Nel corso del mese di novembre i mercati hanno registrato un andamento 
generalmente negativo, condizionati, in particolare, dalla crisi del debito 
dei Paesi periferici (Irlanda).                  . 
Per quanto riguarda i settori, particolarmente penalizzati sono risultati il 
settore bancario e assicurativo, influenzati negativamente dalle  
preoccupazioni relative al settore bancario irlandese e dal riaccendersi 
dei timori sul fronte dei debiti pubblici di altri paesi (Spagna, Portogallo). 
In crescita invece le risorse di base, sostenute dai prezzi delle materie 

prime e dai risultati macro-economici cinesi. Positivo anche il settore 
automobilistico, grazie alla domanda dei paesi emergenti, all’interesse 
del mercato per il ritorno alla quotazione di Genaral Motors e ai forti 
piani di sviluppo di alcuni operatori (Volkswagen 51,6 mld di investimenti 
nel periodo 2011-2015).  La performance del settore utility è stata  
trainata al ribasso dall’andamento generale dei mercati azionari, nonché 
dalle scelte di ricomposizione di portafoglio da parte di alcuni fondi in 
vista della chiusura della posizione annuale.  

Il titolo Snam Rete Gas e i peers in Borsa  

Snam Rete Gas e i peers 

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

Novembre 2010 - Andamento dei principali settori 

Fonte: elaborazione Snam Rete Gas su dati Bloomberg 
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