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I mercati finanziari 
I positivi segnali dello scenario macroeconomico e dei dati societari 
trimestrali condizionano favorevolmente i listini. Andamento in  
crescita anche per il titolo Snam Rete Gas. 

Il mercato petrolifero 
I prezzi petroliferi hanno chiuso il mese di gennaio con un ulteriore 
rafforzamento, in seguito alle prospettive di recupero  
dell’economia, all'indebolimento del dollaro ed a una componente di 
tipo speculativo. Nell’ultima parte del mese a sostenere i prezzi  
hanno inoltre contribuito le tensioni di carattere geopolitico in Nord 
Africa. Il greggio di riferimento statunitense WTI ha chiuso a 92,2  
$/barile (+0,9% a livello mensile ) e il Brent a 99,8 $/barile (+5,8%).  

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

Il mese di gennaio è stato  
caratterizzato da una crescita  
generalizzata dei mercati azionari, 
con rialzi pari al 2,3% per 
l’S&P500 statunitense, al 2,6%  
per il DJ Stoxx50 europeo, al 9,3% 
per il FTSE MIB italiano e al 3,8% 
per l’indice settoriale DJEurostoxx 
Utilities.  

Nel corso del mese, le borse sono 
state in particolare sostenute da 
alcuni indicatori economici in 
miglioramento e da dati trimestrali 
superiori alle attese. Un ulteriore 
contributo è arrivato dall’attenuazione 
delle tensioni sulla crisi dei debiti 
sovrani in Europa e dall’ipotesi di 
un rafforzamento del Fondo di 
salvataggio europeo.  

Con riferimento agli elementi di 
carattere macroeconomico, negli 
Stati Uniti si è registrata una  
crescita del dato sulle vendite retail 
nella prima settimana dell’anno 
(+2,8% su base annuale). Quasi 
tutti in miglioramento i dati di 
dicembre (su base mensile) relativi 
al settore immobiliare, con un 
aumento della vendita di case  
esistenti (+12,3%) e di nuove case 
(+17,5%), oltre che dei permessi 
edilizi (+16,7%); ha fatto eccezione 
il dato relativo alle nuove costruzioni, 
in calo del 4,3%. Con riferimento a 
gennaio, sono risultati in rialzo sia 

l’indice sulla fiducia dei consumatori 
(a 60,6 punti, dai 53,3 del mese 
precedente) che quello ISM del 
settore manifatturiero (a 60,8  
punti, il livello più elevato dal 
maggio 2004, dai precedenti 58,5). 
In crescita del 3,2% il Pil  
statunitense nel quarto trimestre 
2010 (su base trimestrale rispetto 
all’anno precedente), dal +2,6% 
del terzo trimestre; per l'intero 
2010 la crescita è risultata pari al 
2,9%, rispetto all'anno precedente. 

Nell’Area dei Paesi dell’euro, sono 
risultati in miglioramento i dati  
(di novembre, su base mensile) 
relativi alla produzione industriale 
(+1,2%) e ai nuovi ordini industriali 
(+2,1%). In crescita anche alcuni 
dei principali indici (di dicembre, 
su base mensile) sulle prospettive 
economiche: l’indice Zew sulla 
fiducia degli investitori (a 25,4 
punti dai precedenti 15,5) e quello 
Ifo tedesco sul clima delle imprese 
(a 110,3 punti, il livello più elevato 
degli ultimi 20 anni, da 109,8).  

Sia negli Stati Uniti che in Europa 
sono stati riconfermati, da parte 
delle Banche centrali, i tassi di 
riferimento sugli attuali livelli 
(rispettivamente, tra 0% e 0,25% e 
1,0%). 
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Il settore utility nel mercato borsistico  
Nel corso del mese di gennaio i mercati hanno registrato un andamento 
contrastato, sia in termini di andamento settimanale, sia a livello dei  
settori considerati 

Con riferimento ai settori, particolarmente premiati sono risultati quelli 
bancario e assicurativo, trainati al rialzo dalle chiusure positive dei  
collocamenti di titoli governativi (Spagna, Portogallo, Italia e fondo  
europeo), nonché dalle aspettative di possibili interventi da parte degli 

organismi europei, come ad esempio il fondo europeo salva stati 
(European Financial Stability Facility, EFSF), volti a conferire  
ulteriore stabilità ai paesi membri della Comunità. Più deboli, invece, il 
settore delle risorse di base, influenzato dall’attesa per la decisione della 
Banca Centrale cinese di alzare nuovamente il coefficiente di riserva 
obbligatoria, quello alimentare e dei beni di consumo personali, ancora 
penalizzati dalla mancanza di ripresa dei consumi. 

Gennaio 2011 - Andamento dei principali settori 

Fonte: elaborazione Snam Rete Gas su dati Bloomberg 

Il titolo Snam ha chiuso l’ultima seduta del mese di gennaio a € 3,83, in 
aumento del 3% rispetto al mese precedente, registrando una performance 
sostanzialmente allineata a quella del settore. Nell’ambito del settore 
utilities le società regolate hanno mostrato un andamento contrastato, in 
cui sono risultate particolarmente premiate le società spagnole, favorite 
dall’allentamento delle tensioni macroeconomiche sul paese.  

La positiva performance del settore è stata sostenuta principalmente dalle 
società di generazione che hanno continuato a beneficare dell’incremento 
dei prezzi del petrolio. 

La quantità media degli scambi giornalieri sul titolo Snam Rete Gas nel 
mese di gennaio è stata di 6,5 milioni, in aumento rispetto ai 5,4 del mese 
precedente. 
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Snam Rete Gas e i peers 

Il titolo Snam Rete Gas e i peers in Borsa  

Fonte: elaborazione Snam Rete Gas su dati Bloomberg gennaio ‘11     
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Corporate news  

30% rinnovabili 

Coerentemente con la politica di 
sostenibilità, per limitare le emissioni 
di gas serra e promuovere un  
trasporto più pulito, Snam Rete Gas 
ha stipulato contratti per utilizzare 
energia elettrica “verde” (ovvero 
energia elettrica prodotta da fonti 
rinnovabili) presso l’impianto di 
rigassificazione di Panigaglia (GNL 

Italia) e l’impianto di compressione di Brugherio (Stogit) 

E’ un primo passo, ma molto importante: l’approvvigionamento 
di circa 33.000 MWh/a (pari al 30% del consumo totale di  
energia elettrica del 2009) avverrà da fonti rinnovabili (eolica, 
solare, idroelettrica). 

Snam Rete Gas, nell’ambito del Progetto Obiettivo Sicurezza, 
introduce da quest’anno il Trofeo Sicurezza, un’iniziativa volta a 
perseguire il progressivo e continuo miglioramento delle  
performance HSE. Il Trofeo Sicurezza punta a favorire il  
coinvolgimento e la partecipazione di ogni persona, incentivando 
comportamenti “in sicurezza” sul lavoro. 

Le persone di Snam appartenenti alle sedi 
territoriali (Distretti, Centrali e  
Realizzazione Progetti di Investimento) 
concorreranno in “squadre” ad un Trofeo 
che mette in palio 15.000 punti “you & eni” 
per ogni lavoratore del gruppo che risulterà 
vincitore. Sono otto le “squadre”di SRG che 
si contenderanno il premio, assegnato sulla 
base di un punteggio sul quale peseranno molto gli indici  
infortunistici conseguiti nell’arco dei 365 giorni del 2011, cioè 
l’indice di frequenza degli infortuni e l’indice di gravità. 

Il Trofeo Sicurezza, come tutte le iniziative di Obiettivo Sicurezza, 
vuole motivare e premiare comportamenti sicuri e virtuosi, con 
l’obiettivo di migliorare gli indici infortunistici e sviluppare una 
maggior attenzione e sensibilità dei lavoratori sulle tematiche 
della sicurezza. 

Calendario finanziario 
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Luglio 2011 

Bilancio consolidato preconsuntivo al  
31 dicembre 2010 e previsione relativa  
all’ammontare del dividendo per  
l’esercizio 2010 
 
9: Consiglio di Amministrazione 
10: Comunicato stampa e Strategy presentation 

- Bilancio consolidato e progetto di bilancio di 
esercizio al 31 dicembre 2010.  
- Proposta dividendo 2010 
- Bilancio di sostenibilità 2010 
 
2: Consiglio di Amministrazione e comunicato 
stampa 

- Bilancio di esercizio Snam Rete Gas 2010. 
- Delibera distribuzione utile dell’esercizio 2010 
13/14: Assemblea azionisti e comunicato stampa 

- Resoconto intermedio di gestione al  
31 marzo 2011 
21: Consiglio di amministrazione, comunicato 
stampa e conference call 
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Ottobre 2011 

- Risultati del II trimestre e Relazione finanziaria 
semestrale relativa al prime semestre 2011. 
- Delibera acconto dividendo per l’esercizio 2011 
 
27: Consiglio di amministrazione, comunicato 
stampa e Conference call 

- Resoconto intermedio di gestione al 30  
settembre 2011 
 
26: Consiglio di amministrazione, comunicato 
stampa e Conference call 


