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I mercati finanziari 
Prevalenza di chiusure positive per i mercati azionari. L’incremento 
del titolo Snam Rete Gas (+1,6%)  in controtendenza rispetto  
all’indice settoriale (-0,3%). 

Il mercato petrolifero 
A settembre le quotazioni del greggio sono risultate in crescita, 
in parallelo all’andamento positivo dei mercati finanziari ed in 
seguito all’indebolimento del dollaro. Il greggio di riferimento 
statunitense WTI ha chiuso a circa 80 $/barile (+11,2% a livello 
mensile ) e il Brent a 81,4 $/barile (+9,6%). 

Performance dei principali indici di Borsa 

Fonte: elaborazione Snam Rete Gas su dati Bloomberg 
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Quasi tutti i listini hanno chiuso il 
mese di settembre in territorio positivo, 
con rialzi pari all’8,8% per 
l’S&P500 statunitense, all’1,3% 
per il DJ Stoxx50 europeo e al 
3,9% per il FTSE/MIB italiano. Ha 
fatto eccezione, con una chiusura in 
leggero calo (-0,3%), l’indice 
settoriale DJEurostoxx Utilities. 
Nonostante le incertezze sulla 
consistenza della ripresa economica 
e le preoccupazioni sul fronte dei debiti 
pubblici di alcuni Paesi europei 
(Irlanda, Portogallo e Spagna), le 
borse hanno trovato spunti positivi 
dalla prospettiva di nuove misure 
espansive di liquidità da parte 
della Federal Reserve, oltre che 
da alcuni indicatori economici in 
miglioramento.   
Per quanto riguarda i dati  
macroeconomici, negli Stati 
Uniti sono risultati in crescita, ad 
agosto, su base mensile, i dati 
relativi alle vendite al dettaglio 
(+0,4%) e alla produzione industriale 
(+0,2%), in diminuzione gli ordini 
di beni durevoli (-1,3%). Positive 
indicazioni sono arrivate dagli indici 
sulle aspettative di andamento 
dell’economia, con una crescita 
dell’indice Ism (a 56,3 punti ad 
agosto, dai 55,5 del mese  
precedente) e di quello dei  
Direttori degli acquisti di  

Chicago (a 60,4 punti a  
settembre, rispetto ai precedenti 
56,7), mentre segnali contrastati 
sono arrivati dal mercato del 
lavoro. Rivisto al rialzo il dato 
definitivo sul Pil americano del 
secondo trimestre di quest’anno 
(+1,7%, dal +1,6% della precedente 
stima, su base trimestrale  
annualizzata). 
Nell’Area dei Paesi dell’Euro, si 
è registrata, con riferimento a 
luglio e su base mensile, una 
sostanziale stazionarietà della 
produzione industriale (+0,1%) e 
una diminuzione gli ordini industriali 
in Germania (-2,2%). Contrastati 
i dati di settembre di vari indici 
economici, con un miglioramento 
dell’Ifo tedesco sulla fiducia 
delle imprese (a 106,8 punti, dai 
106,7 precedenti) e un calo  
dell’indice Pmi dei Direttori 
dagli acquisti (a 53,8 punti  
da 56,2) e di quello Zew  
tedesco sulla fiducia    
(a -4,3, dal precedente +14).               
In ambito di politica monetaria, 
sono stati lasciati invariati i tassi di 
riferimento sugli attuali livelli, sia 
da parte della Federal Reserve 
(range tra 0% e 0,25%) che 
della Banca centrale europea 
(all’1,0%).   
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Il settore utility nel mercato borsistico  

Il titolo Snam Rete Gas ha chiuso l’ultima seduta del mese  
di settembre a €3,72 in aumento dell’ 1,6% rispetto alla chiusura 
di fine agosto, registrando una performance superiore  
sia rispetto a quella del settore utility (-0,3%) sia a quella  
dei principali competitors. La positiva performance del titolo 
Snam è stata supportata anche dalle scelte di ricomposizione  

di portafoglio da parte degli investitori, che hanno  
preferito il titolo Snam rispetto ad altre società regolate. 
La quantità media degli scambi giornalieri sul titolo  
Snam Rete Gas, nel corso del mese di settembre è stata  
di circa 9,2 milioni, in aumento rispetto ai 7,6 milioni scambiati 
nel mese di agosto. 

Nel corso del mese di settembre i mercati hanno registrato un 
andamento generalmente positivo, sulla scia della diffusione di 
segnali positivi derivanti dal miglioramento di alcuni indicatori 
macroeconomici e, soprattutto, dalle prospettate misure volte a 
incrementare la liquidità da parte della Banca Centrale americana. Tra i 
settori particolarmente premiati emerge quello automobilistico, 
per le attese di crescita del settore soprattutto nei paesi emergenti, 

quello delle risorse di base sulla scia dell’aumento dei prezzi 
delle materie prime. Debole il settore bancario, condizionato dalle 
conseguenze di possibili eventi negativi sul fronte dei conti pubblici 
di alcuni paesi europei. Nell’ambito del settore utility (-0,3%) sono 
risultate relativamente beneficiate le società infrastrutturali, in particolare 
quelle spagnole (Red Electrica, Enagas), oltre a Snam Rete Gas, mentre 
hanno registrato un andamento pressoché invariato le 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 settembre‘10     gennaio - settembre’10 

Settembre 2010 - Andamento dei principali settori 

Fonte: elaborazione Snam Rete Gas su dati Bloomberg 
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Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: Global Compact 
Network Italia e Snam Rete Gas 
Snam Rete Gas ha recentemente aderito al  
Global Compact, l’iniziativa internazionale 
avviata nel luglio 2000 dalle Nazioni Unite per 
sostenere dieci principi universali relativi ai 
diritti umani, al lavoro, all’ambiente e alla lotta 
alla corruzione. La partecipazione al Global Compact impegna la  
Società a partecipare attivamente alle iniziative progettate  
all’interno, in particolare, del network Italia. Nell’ambito di questa 
collaborazione, presso la sede di SRG a San Donato Milanese è 
stato realizzato il workshop “Salute e sicurezza nei luoghi di  
lavoro”, al quale hanno preso parte i rappresentanti di diverse  
aziende italiane che aderiscono al Global Compact network Italia.  
Il tema della sicurezza sul lavoro è al centro dell’impegno di  
molte aziende tra le quali, ovviamente, anche SRG.             .      
Il Prof. Francesco Bacchini, dell’Università Bicocca di Milano, ha 
tenuto la relazione d’apertura dei lavori sul tema “Sicurezza e  
organizzazione”. Nel corso della relazione è stato evidenziato, anche 
per rispondere alle richieste del legislatore in materia, come una 
struttura organizzativa che integra la salute e la sicurezza sul  
lavoro in tutte le sue attività, sia più efficiente ed efficace  
rispetto ad una struttura organizzativa dove la sicurezza è  
demandata ad una struttura parallela. 

Confermato l’inserimento di Snam Rete Gas nei più  
prestigiosi indici di sostenibilità, il DowJones Sustainability 
World e  il  FTSE4GOOD 

ll titolo Snam Rete Gas è stato confermato,  
anche per il 2010, nell’indice Dow Jones  
Sustainability World, il primo e più prestigioso 
indice borsistico mondiale di valutazione della 
responsabilità sociale delle imprese, cui  
accedono soltanto le società eccellenti nella 

gestione del proprio business secondo criteri di sostenibilità.  
Snam Rete Gas è entrata per la prima volta nell’indice nel 2009.  

Nella revisione semestrale di settembre 2010, 
il titolo Snam Rete Gas è stato confermato 
nell'indice di sostenibilità FTSE4Good  
Index Series (nel quale è presente dal 2002), 
che raggruppa le migliori aziende mondiali 
che si sono distinte in termini di sviluppo 

economico sostenibile. L’indice rappresenta un importante punto  
di riferimento per la creazione di benchmark e portafogli etici  
per gli investitori socialmente responsabili. Sono incluse  
nell'indice solo le società che rispondono a ben determinati requisiti 
economici, ambientali e sociali. Tale riconoscimento testimonia 
l’impegno di Snam Rete Gas per realizzare una crescita sostenibile,  
che salvaguardi l’ambiente in cui opera e promuova il dialogo  
trasparente con tutti gli stakeholder. 

Snam Rete Gas: iniziative per il territorio, con il territorio 

Lo sviluppo sostenibile passa anche attraverso il rafforzamento 
del rapporto con il proprio territorio. Per questo, a partire dal 
mese di settembre, il gruppo Snam Rete Gas ha 
avviato una serie di iniziative che prevedono 
incontri nelle scuole e giornate di apertura di 
alcune Centrali alla popolazione. Le scuole 
sono coinvolte attraverso l’iniziativa  
"Tutto giù per Terra". Si tratta di un programma 
educativo rivolto agli studenti delle scuole  
elementari, medie e superiori che si focalizza 
sulle attività del gruppo Snam ReteGas e sul 
suo impegno nella sostenibilità. "Un giro in centrale" è invece 
l’iniziativa che prevede giornate di apertura di alcune Centrali 
alla cittadinanza e alle scuole del territorio. Gli impianti interes-
sati all’evento nel 2010 sono cinque: le Centrali Snam Rete Gas 
di Messina e Poggio Renatico e le Centrali Stogit di Sergnano,  
Minerbio e Sabbioncello. 

Investor Days 
ottobre 
12-13 

Stacco cedola dividendo per l’esercizio 2010 

Resoconto intermedio di gestione al  30 settembre 2010 
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