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I mercati finanziari 
Mercati azionari sostenuti da risultati trimestrali societari superiori alle 
attese e da un’elevata liquidità. Il titolo Snam Rete Gas (+5,9%) beneficia 
anche della positiva accoglienza dei risultati del primo trimestre 2011.  

Il mercato petrolifero 
Il mese di aprile si è chiuso con un nuovo rafforzamento dei 
prezzi del greggio, in connessione alle tensioni geopolitiche 
in Nord Africa e Medio Oriente e alla dinamica ribassista 
della valuta statunitense. Un ulteriore contributo è arrivato 
dalla componente speculativa. Il greggio di riferimento  
statunitense WTI ha chiuso a 113,9 $/barile (+6,7% a livello 
mensile) e il Brent a 126,1 $/barile (+7,5%).  

Fonte: elaborazione Snam Rete Gas su dati Bloomberg  aprile ‘11  

Il mese di aprile è stato  
caratterizzato da una crescita  
generalizzata dei mercati azionari, 
con rialzi pari al 2,8% per l’S&P500 
statunitense, al 3,0% per il DJ 
Stoxx50 europeo, al 3,2% per il 
FTSE MIB italiano e al 2,5% per 
l’indice settoriale DJEurostoxx 
Utilities.  

I listini hanno in particolare trovato 
supporto dai positivi risultati  
trimestrali presentati da vari gruppi 
finanziari e industriali, negli Stati 
Uniti come in ambito europeo, oltre 
che dal proseguimento della politica 
monetaria espansiva da parte della 
Federal Reserve, che favorisce la 
liquidità dei mercati finanziari. Le 
indicazioni arrivate dai dati  
macroeconomici hanno a loro volta 
evidenziato la fase di ripresa  
economica, anche se caratterizzata 
da una crescita più moderata  
rispetto alle precedenti attese. 

Per quanto riguarda gli elementi di 
carattere macroeconomico, negli 
Stati Uniti (con riferimento ai dati 
di marzo, su base mensile) sono 
risultati in crescita gli ordini di beni 
durevoli (+2,5%), la produzione 
industriale (+0,8%) e le vendite al 
dettaglio (+0,4%). Indicazioni 
favorevoli sono inoltre arrivate dal 
mercato immobiliare, con una 

crescita dei nuovi permessi di 
costruzione (+11,2%), dei nuovi 
cantieri (+7,2%), della vendita di 
nuove abitazioni (+11,1%) e di 
case esistenti (+5,1%). Sono invece 
risultati essere contrastati i dati 
relativi al mercato del lavoro. In 
ambito di politica monetaria, la 
Federal Reserve ha confermato di 
voler proseguire nel mantenere i 
tassi di riferimento sugli attuali 
livelli (range tra 0% e 0,25%). In 
crescita dell’1,8% il Pil statunitense 
nel primo trimestre 2011 (su base 
trimestrale annualizzata), dal 
+3,1% del trimestre precedente. 

Nell’Area dei Paesi dell’euro, si è 
registrato (con riferimento a  
febbraio, su base mensile) un  
aumento della produzione industriale 
(+0,4%) e degli ordini industriali 
(+0,9%). In crescita (con riferimento 
ai dati di aprile, su base mensile) 
l’indice Pmi manifatturiero a livello 
aggregato per l’area euro (a 57,7 
punti, dai precedenti 57,5), oltre 
che in Germania (a 61,7 punti, da 
60,9). In ambito di politica monetaria, 
la Banca centrale europea (Bce) ha 
aumentato il tasso di riferimento di 
25 punti base, portandolo all’1,25% 
(primo rialzo da metà 2008). 
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Il settore utility nel mercato borsistico  
Nel corso del mese di aprile i mercati hanno registrato un andamento 
positivo, supportato dalla pubblicazione di positivi risultati societari  
trimestrali, nonché dalla conferma, da parte della Fed, della politica  
monetaria espansiva. 

Con riferimento ai singoli settori, si segnalano le performance di quello 
automobilistico e chimico: il primo trainato al rialzo dai risultati riportati 
in Europa dai grandi gruppi quali Volkswagen, Peugeot, oltrechè dalle 
previsioni di crescita delle vendite nei mercati emergenti. Il secondo, 

chimico, è risultato favorito da operazioni di M&A (operazione in corso 
Solvay-Rhodia). 

Il settore Utility (+2,5%), infine, ha beneficiato sia del generale  
andamento positivo dei mercati sia di un rinnovato interesse da parte 
degli operatori del mercato per i settori difensivi e che garantiscono, in 
termini relativi, ritorni attrattivi per gli azionisti  

Aprile 2011 - Andamento dei principali settori 

Fonte: elaborazione Snam Rete Gas su dati Bloomberg 

Il titolo Snam ha chiuso l’ultima seduta del mese di aprile a € 4,2 registrando una 
sensibile crescita rispetto al mese precedente (+5,9%) e sovraperformando il  
settore (+2,5%) e il mercato italiano (+3,2%). 

L’andamento del titolo è stato supportato sia dalla pubblicazione dei risultati  
relativi al primo trimestre 2011, sia da una generale preferenza del mercato,  

nell’ambito del settore, per le società regolate, a scapito di quelle di generazione. 

La quantità media degli scambi giornalieri sul titolo Snam nel mese di aprile è 
stata di 7 milioni, in leggero calo rispetto ai 7,4 di marzo. 

Snam Rete Gas e i peers 

Il titolo Snam Rete Gas e i peers in Borsa  

Fonte: elaborazione Snam Rete Gas su dati Bloomberg aprile ‘11     YtD ’11    
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L’Assemblea degli Azionisti Snam Rete Gas, riunitasi in data 13 
aprile, ha approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010, 
che chiude con un utile di 901,7 milioni di 
euro, e il pagamento del saldo dividendo (di 
0,14 euro per azione) a partire dal 26  
maggio 2011, con stacco cedola fissato il 23 
maggio 2011. 

Considerando l’acconto di 0,09 euro per 
azione, il dividendo totale di competenza del 2010 è di 0,23 euro 
per azione, in aumento del 15% rispetto a quello di competenza 
2009 

Il 21 aprile il Consiglio di Amministrazione 
Snam Rete Gas ha approvato i risultati  
consolidati del primo trimestre 2011. 

Risultati del primo trimestre 2011 

Lunedì 14 aprile alla presenza del Sindaco di Pisa Marco  
Filippeschi, del Presidente di Toscana Energia Lorenzo Becattini 
e dell’Amministratore Delegato di Italgas Paolo Mosa, è stato inau-
gurato il Parco fotovoltaico “Sol Maggiore”, il più grande della  
Toscana. 

L’impianto, progettato e finanziato da Toscana Energia Green, 
società del Gruppo Toscana Energia (partecipata al 48% da Snam 
Rete Gas tramite la controllata Italgas), è stato realizzato senza 
spreco di suolo, risparmiando una superficie pari a quella di nove 
campi da calcio.  

Sol Maggiore ha una potenza installata di 3,744 MW e una  
capacità produttiva stimata di oltre 5.000.000 kWh annui, pari al 
fabbisogno di circa 3.000 famiglie. Per non compromettere il 

funzionamento della vasca di esondazione, 
la struttura, che sorregge i 15.600 pannelli, è 
stata collocata ad un’altezza di 2,20 metri. 
L’impianto consente annualmente un risparmio 
di 93,5 tonnellate equivalenti di petrolio e 
l’abbattimento di 3.750 tonnellate di  
emissioni di CO2.  

Il sole in Toscana diventa energia 

“Nel primo trimestre 2011 Snam Rete Gas ha ottenuto solidi  
risultati operativi e finanziari. Continuiamo a investire per una 
crescita profittevole mantenendo la consueta attenzione  
all’efficienza operativa, una rigorosa disciplina finanziaria e una 
solida struttura patrimoniale”. 

(milioni di euro) 2010 2011 Variazione 

Ricavi totali 801 8241 +2,9% 

Utile operativo lordo (EBITDA) 655 680 +3,8% 

Utile operativo (EBIT) 489  519 +6,1% 

Utile netto 301  3052 +1,3% 

Investimenti tecnici 314 268 -14,6% 

1  
 Ricavi al netto degli IFRIC; i ricavi al lordo degli IFRIC ammontano a 898 milioni di euro
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 L’utile netto è di competenza Snam Rete Gas                               . .     

Highlight finanziari 

Highlight operativi 
(miliardi di metri cubi) 2010 Variazione 

Gas immesso nella rete di trasporto 23,98 -1,6% 

Capacità disponibile di stoccaggio 8,90  +3,4% 

Numero di contatori attivi (mln)  5,79 +1,2% 

2011 

23,59 

9,20 

5,86 

Carlo Malacarne, CEO Snam Rete Gas, ha commentato: 


