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I mercati finanziari 
Bilancio negativo dei listini, penalizzati dalle tensioni per la crisi in  
Grecia e dalle incertezze sul fronte della crescita economica. Sostanziale 
stabilità per il titolo Snam Rete Gas. 

Il mercato petrolifero 
Il mese di giugno si è chiuso con una diminuzione dei prezzi 
del greggio, in seguito principalmente ai timori per un  
indebolimento della domanda petrolifera. A questo si è  
aggiunto, nell’ultima parte del periodo, la decisione  
dell’Agenzia Internazionale dell’Energia di immettere sul 
mercato 60 milioni di barili di greggio per la durata di un  
mese, prelevati dalle scorte strategiche, per compensare la 
perdita del greggio libico. Il greggio di riferimento statunitense 
WTI ha chiuso a 95,4 $/barile (-7,1% a livello mensile) e il 
Brent a 111,7 $/barile (-4,3%).  

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

Il mese di giugno è stato caratterizzato 
da un calo generalizzato dei mercati 
azionari, con ribassi pari all’1,8% 
per l’S&P500 statunitense, al 2,7% 
per il DJ Stoxx50 europeo, al 4,4% 
per il FTSE MIB italiano  
e al 3,0% per l’indice settoriale DJ 
Eurostoxx Utilities.  

I listini sono stati condizionati dalle 
difficoltà a trovare un accordo sul 
salvataggio del debito pubblico 
della Grecia e dalle indicazioni 
arrivate dai dati macroeconomici, 
che tendono a confermare una 
situazione di rallentamento della  
ripresa economica, in particolare 
negli Stati Uniti.  

Per quanto riguarda gli elementi di 
carattere macroeconomico, negli 
Stati Uniti (con riferimento ai dati 
di maggio, su base mensile) sono 
risultati in calo le vendite al  
dettaglio (-0,2%), mentre la  
produzione industriale ha evidenziato 
un lieve incremento (+0,1%).  
Indicazioni contrastate sono arrivate 
dal settore immobiliare, con un 
calo nella vendita di case esistenti 
(-3,8%) e di nuove abitazioni  
(-2,1%), mentre i permessi edilizi e 
le nuove costruzioni hanno registrato 
un aumento (rispettivamente, 

+8,7% e +3,5%). In diminuzione 
(con riferimento a giugno, su base 
mensile) l’indice Philadelphia Fed 
sull’attività manifatturiera (a -7,7 
punti, da +3,9) e quello sulla fiducia 
dei consumatori (a 58,5 punti, da 
61,7). In ambito di politica monetaria, 
la Federal Reserve ha confermato i 
tassi di riferimento sugli attuali 
livelli (range tra 0% e 0,25%) ed 
ha rivisto al ribasso le stime di 
crescita del Pil statunitense, tra il 
2,7% e il 2,9% nel 2011 (dal 3,1% 
- 3,3%) e tra il 3,3% e il 3,7% nel 
2012 (dal 3,5% - 4,2%). 

Nell’Area dei Paesi dell’euro, si è 
registrato (con riferimento ai dati 
di aprile, su base mensile) un  
incremento delle vendite al  
dettaglio (+0,9%) e della produzione 
industriale (+0,2%), mentre sono 
risultati in contrazione (con  
riferimento a giugno, su base  
mensile) sia l’indice Pmi (a 53,6 
punti, da 55,8) che l’indice Zew 
tedesco sulle aspettative degli 
investitori (-5,9 punti, da +13,6). 
Confermato, da parte della Banca 
centrale europea, il tasso di  
riferimento sull'attuale livello 
(1,25%). 
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Il settore utility nel mercato borsistico  
Nel corso del mese di giugno i mercati hanno registrato un andamento negativo, 
determinato dal rallentamento della ripresa economica, specialmente negli Stati 
Uniti, e dal perdurare, nella zona euro, dei timori sul possibile degenerare della 
crisi greca. 

Con riferimento ai singoli settori, ad eccezione del settore automobilistico 
(+7,5%), spinto al rialzo dalla crescita di immatricolazioni nei mercati emergenti 
(Gruppo Volkswagen + 18,4% di vendite in Cina da inizio anno), le performance 
sono state complessivamente negative. 

In significativo calo in particolare il comparto bancario (-5,3%), indotto al ribasso 
dall’esposizione di alcuni grandi gruppi finanziari al debito greco, e quello retail  
(-6,9), a espressione del rallentamento dei consumi al dettaglio in connessione al 
clima di incertezza economica. 

Il settore Utility (-3,0%), oltre a risentire dell’andamento generale dei mercati, è 
stato in particolare condizionato al ribasso dalla performance dei gruppi tedeschi 
esposti al nucleare e penalizzati dalla decisione del governo di rinunciare alle 
centrali atomiche entro il 2022.  

Giugno 2011 - Andamento dei principali settori 

Fonte: elaborazione Snam Rete Gas su dati Bloomberg 

Il titolo Snam ha chiuso l’ultima seduta del mese di giugno a € 4,08,  
sostanzialmente in linea con il mese precedente (-0,3%) e mostrando una  
performance superiore sia al settore utility (-3,0%) sia al mercato italiano (-4,4%). 
L’andamento è stato in parte favorito dalle caratteristiche del titolo, che offre 
visibilità e stabilità dei risultati. 

 

La quantità media degli scambi giornalieri sul titolo Snam nel mese di giugno è 
stata di 7,5 milioni, in consistente calo rispetto ai 16,5 milioni di maggio, dovuti 
prevalentemente alle operazioni di dividend washing in coincidenza con la  
distribuzione del dividendo del mese scorso. 

Snam Rete Gas e i peers 

Il titolo Snam Rete Gas e i peers in Borsa  

Fonte: elaborazione Snam Rete Gas su dati Bloomberg giugno ‘11     YtD ’11    
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Corporate news  

Energia in Toscana 
Il 7 giugno si è svolta la premiazione dei primi tre classificati al 
concorso fotografico “Energia in Toscana”, svolto nell’ambito 
del progetto di educazione ambientale che Toscana Energia, con 
il supporto organizzativo dell’Associazione Attuttambiente, ha 
promosso in dieci scuole medie delle province di Firenze, Pisa, 
Pistoia e Livorno.  

Gli studenti sono stati coinvolti in un ciclo di lezioni, svolte da 
personale qualificato, in cui sono state approfondite le tematiche 
legate all’energia, alle fonti energetiche rinnovabili e non  
rinnovabili, con particolare attenzione al gas naturale. Al termine 
degli incontri si è dato spazio alla creatività dei ragazzi, i quali, 
attraverso la fotografia, hanno potuto esprimere liberamente il 
concetto di energia legata al territorio toscano, nelle sue più  
svariate forme. 

Lorenzo Becattini, presidente di Toscana Energia, ha sottolineato 
che “nel realizzare il libro ed il percorso didattico si è voluto dare 
un contributo alla diffusione della cultura dell’energia nelle scuole. 
Un’occasione per parlare anche delle energie del domani e per 
sviluppare la consapevolezza di quanto il comportamento di ognuno 
possa contribuire a dare grandi risultati”. 

Le sedi direzionali di Snam Rete Gas, Italgas  e Stogit danno 
nuovo impulso alla raccolta differenziata negli uffici.  

In queste settimane le tre 
sedi si sono attrezzate per 
favorire comportamenti 
più eco-sostenibili: bidoni 
nuovi e diversificati per 
tipo di rifiuto, locandine 
di sensibilizzazione affisse 
nei palazzi degli uffici e 
precise istruzioni per la  
destinazione dei rifiuti sono stati posizionati negli stabili di Torino, 
San Donato Milanese e Crema, uniformando i messaggi della  
campagna di comunicazione.  

Obiettivo dell’iniziativa, che si colloca nell’ambito del progetto 
“ecologicamente - più responsabili, più sostenibili”, è passare 
dallo slogan “hai una buona occasione per aiutare l’ambiente, non 
gettarla via” a comportamenti ecologici quotidiani e abitudini 
virtuose.  

Le abitudini che fanno la differenza 

Consiglio di Amministrazione,  
Conference call sui risultati del  
secondo trimestre 2011, Relazione  

finanziaria semestrale relativa al primo  
semestre 2011 e Delibera acconto dividendo 
2011 

Agenda  

luglio 

27 

ottobre 

24/27 
Stacco cedola acconto  
dividendo 2011/pagamento acconto 
dividendo 2011 

In data 4 giugno, dopo due mesi circa  
dall’inizio della fase di iniezione, Stogit ha 
raggiunto la quota del 50% di riempimento 
dello spazio conferito al 1° aprile, partendo 
da una giacenza del 21%.  

Il risultato è stato raggiunto garantendo 
pienamente il soddisfacimento della  
domanda di capacità proveniente dal mercato e rispettando allo 
stesso tempo i programmi di sviluppo e di potenziamento  
previsti dal piano societario degli investimenti. 

Stogit: raggiunta quota 50% dei giacimenti 

Prima foto classificata al concorso “Energia in Toscana” 

L’ITO in Gazzetta Ufficiale 
Il decreto legislativo di recepimento 
del terzo pacchetto energia UE è stato 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. In 
esso vengono delineate le nuove  
disposizioni per l’adozione del  
modello di Indipendent Transmission Operator per l’attività di 
trasporto gas operata da Snam. 


