
1 

 

I mercati finanziari 
Mercati sostenuti da risultati trimestrali societari in miglioramento e 
dalle attese per nuovi interventi di sostegno all’economia USA da 
parte della Federal Reserve. Il titolo Snam Rete Gas beneficia anche 
della positiva accoglienza dei risultati del terzo trimestre 2010. 

Il mercato petrolifero 
I prezzi petroliferi hanno chiuso il mese di ottobre con un  
ulteriore rafforzamento, correlabile principalmente alla fase di 
debolezza del dollaro e alla consistente liquidità presente sui 
mercati. Il greggio di riferimento statunitense WTI ha chiuso 
a 81,4 $/barile (+1,8% a livello mensile ) e il Brent a  
82,6 $/barile (+1,5%). 

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

Il mese di ottobre è stato  
caratterizzato da una crescita 
generalizzata dei mercati azionari, 
con rialzi pari al 3,7% per 
l’S&P500 statunitense, al 2,4% 
per il DJ Stoxx50 europeo, al 
4,6% per il FTSE MIB italiano e 
al 5,6% per l’indice settoriale 
DJEurostoxx Utilities. 

I listini sono stati supportati dai 
positivi risultati societari trimestrali 
presentati da vari gruppi finanziari 
e industriali, negli Stati Uniti 
come in ambito europeo, oltre 
che dalle attese per nuovi interventi 
di politica monetaria espansiva 
(quantitative easing) a sostegno 
dell’economia, da parte della 
Federal Reserve. Indicazioni 
prevalentemente superiori alle 
aspettative sono inoltre arrivate 
dai dati economici congiunturali. 

Per quanto riguarda gli elementi 
di carattere macroeconomico, 
negli Stati Uniti, con riferimento 
a settembre (su base mensile), il 
settore manifatturiero ha registrato 
una crescita degli ordini di beni 
durevoli (+3,3%), mentre i livelli 
di produzione sono risultati in 
calo (-0,2%). Positive indicazioni 
sono inoltre arrivate dal dato  
sulle vendite al dettaglio (+0,6) e  
 

dal settore immobiliare, in termini 
di vendite di case esistenti 
(+10%) e di nuove case (+6,6%). 
In miglioramento anche l’indice 
sulla fiducia dei consumatori  
(a 50,2 punti ad ottobre, dai  
precedenti 40,6). La stima  
preliminare sul Pil statunitense 
nel terzo trimestre 2010  
ha evidenziato un’accelerazione
(+2,0%) rispetto al dato del  
trimestre precedente (+1,7%), su 
base trimestrale annualizzata. 

Nell’Area dei Paesi dell’Euro, si 
è registrato, con riferimento ad 
agosto e su base mensile, un 
aumento della produzione  
industriale (+1,0%) e degli  
ordinativi all’industria (+5,3%), 
mentre il dato sulle vendite al 
dettaglio ha evidenziato un calo 
(-0,4%). In miglioramento, con 
riferimento ad ottobre, l'indice 
Pmi manifatturiero (a 54,1 punti, 
dai precedenti 53,7) e quello 
sulla fiducia economica (a 104,1 
punti, da 103,2), in contrazione 
lo Zew tedesco per l'area euro (a 
+1,8 punti ad ottobre, dai +4,4 
del mese precedente). 
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Il settore utility nel mercato borsistico  

Il titolo Snam Rete Gas ha chiuso l’ultima seduta del mese di ottobre a 
€3,89 in aumento del 4,8% rispetto alla chiusura di settembre, registrando 
una performance allineata, o superiore, a quella del settore utility  
(5,6%) se si considera lo stacco della cedola relativa all’acconto del  
dividendo, pari a 9 centesimi per azione, avvenuta lo scorso 18 ottobre.  
La positiva performance del titolo è stata anche supportata dalla  
pubblicazione dei risultati relativi ai primi nove mesi dell’anno, superiori 

alle aspettative del mercato. La quantità media degli scambi giornalieri 
sul titolo Snam Rete Gas, nel corso del mese di ottobre è stata di circa 
20,8 milioni, in sensibile aumento rispetto ai 9,2 milioni scambiati nel 
mese precedente, per effetto del fenomeno del cosiddetto dividend washing, 
ovvero il trasferimento delle partecipazioni da parte degli investitori 
istituzionali, in vista dello stacco cedola, verso i paesi che consentono un 
miglioramento della posizione fiscale. 

Nel corso del mese di ottobre i mercati hanno registrato un  
andamento generalmente positivo, sulla scia della diffusione di  
segnali positivi derivanti dal miglioramento di alcuni indicatori  
macroeconomici e dalla pubblicazione dei risultati trimestrali  
societari che hanno premiato, in particolare, il settore automobilistico  
e quello delle telecomunicazioni, oltre che quello utility. 
Debole invece il settore bancario, influenzato negativamente dal  
timore di operazioni di ricapitalizzazione e dai primi risultati  

societari degli istituti europei, inferiori alle aspettative. 
La performance del settore utility è stata trainata al rialzo sia  
dall’andamento delle società di generazione, che hanno positivamente 
risentito della crescita dei prezzi del petrolio, sia da quello delle  
società infrastrutturali, beneficiate dalla pubblicazione dei risultati 
trimestrali, superiori, in media, alle aspettative 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 ottobre‘10     gennaio - ottobre’10 

Ottobre 2010 - Andamento dei principali settori 

Fonte: elaborazione Snam Rete Gas su dati Bloomberg 
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Corporate news  

Ultime notizie 
Dividendo 2010 

Il 18 ottobre è stato staccata la cedola relativa 
all’acconto del dividendo 2010, pari a 0,09 
euro per azione.  
Il dividendo è andato in pagamento a partire 
dal 21 ottobre. 

Outdoor investor days: incontro tra il top management 
di Snam Rete Gas e gli investitori durante i due giorni 
dell’ Outdoor Investor days  

Il 12 ottobre l’Amministratore Delegato di 
Snam Rete Gas ha incontrato, presso il  
Palazzo dei Giureconsulti a Milano, un  
gruppo di investitori istituzionali, italiani e  
internazionali, ai quali ha fornito  
aggiornamenti sui programmi di sviluppo 
della Società e sul piano di investimenti di 

6,4 miliardi di euro per il periodo 2010-2013. 

“Incontrare gli investitori istituzionali del nostro Gruppo  
rappresenta un’importante occasione per confermare la centralità 
del ruolo svolto da Snam Rete Gas, come operatore integrato, 
nel sistema gas italiano ed europeo. Il significativo piano di  
investimenti, incentivato anche dal contesto regolatorio e  
finalizzato a incrementare la sicurezza e flessibilità del sistema, 
consente di creare le premesse per la creazione di un hub  
europeo del gas in Italia”  

Carlo Malacarne, Amministratore Delegato Snam Rete Gas 

All’incontro è seguita, il giorno successivo, la visita al sito di 
stoccaggio di Sergnano e ai lavori di potenziamento del metanodotto 
Sergnano-Cremona.  

Nella giornata del 13 ottobre, inoltre, l’Amministratore Delegato 
e il Direttore Generale hanno incontrato, nella sede di San Donato 
Milanese, una rappresentanza degli investitori individuali.  
Dopo una presentazione, cui è seguita una sessione di domande, 
la rappresentanza degli investitori individuali è stata accompagnata 
in visita al centro di dispacciamento di Snam Rete Gas. 

Risultati dei nove mesi e del terzo trimestre 2010 

Il Consiglio di Amministrazione di Snam Rete Gas ha approvato 
il 27 ottobre i risultati consolidati dei primi nove mesi e del terzo 
trimestre del 2010 

Highlight operativi 

(miliardi di metri cubi) 2009 Variazione 

Gas immesso nella rete di trasporto 55,34 +9,0% 

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

Numero di contatori attivi (mln)  5,74 +1,4% 

2010 

60,32 

9,2 

5,82 

“I significativi risultati dei primi nove mesi dell’anno a livello 
aggregato, con una crescita dell’utile operativo del 19,5% e un 
incremento dell’utile netto del 24,5% rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente, confermano la solidità della performance 
operativa e l’efficienza della gestione finanziaria di Snam Rete 
Gas. L’attenzione costante all’efficienza operativa ci consente di 
conseguire gli obiettivi di riduzione costi annunciati e si conferma 
un’importante leva di creazione di valore. La definizione del 
quadro regolatorio per il terzo periodo dell’attività di stoccaggio 
contribuisce a conferire ulteriore stabilità e visibilità dei  
risultati di Gruppo per i prossimi anni”. 

Carlo Malacarne, Amministratore Delegato Snam Rete Gas 

Assegnato al Distretto Nord est e a  
Distribuzione gas Roma il premio  
Infortuni zero, istituito lo scorso anno 
con l’obiettivo di incentivare il personale 
di Italgas alla prevenzione degli infortuni 
sul lavoro e consegnato ogni anno alle Unità che si  
distinguono per l’assenza di infortuni nei 365 giorni annui. 

Sicurezza nei luoghi di lavoro: premio “Infortuni zero” 
per Italgas  

Highlight finanziari1 
(milioni di euro) 2009 2010 Variazione 

Ricavi della gestione caratteristica 2.199 2.2892 +4,1% 

Utile operativo lordo (EBITDA) 1.687 1.880 +11,4% 

Utile operativo (EBIT)  1.160 1.386 +19,5% 

Utile netto  664 827 +24,5% 

Investimenti tecnici 1.076 991 -7,9% 
1 

Al fine di rendere significativo il confronto dei risultati dei primi nove mesi 2010 con quelli dei primi nove mesi 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 dei primi nove mesi 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 Esclusi i ricavi per la costruzione e il potenziamento delle infrastrutture di distribuzione (218 milioni di euro) iscritti a seguito 

dell’applicazione, a partire dal 1° gennaio 2010, dell’IFRIC 12 “Accordi per servizi in concessione”. 


