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I mercati finanziari 
Chiusura negativa per i listini, condizionati dai timori di un rallentamento 
della crescita economica e dalla situazione dei debiti sovrani in Europa. 
In calo, in modo più contenuto, anche il titolo Snam Rete Gas.  

Il mercato petrolifero 
Nel corso del mese di maggio i prezzi del greggio hanno  
registrato un ridimensionamento, in un contesto di mercato 
caratterizzato da un’accentuata volatilità, in seguito principalmente 
alle incertezze del quadro economico congiunturale, con il 
conseguente, potenziale indebolimento della domanda  
petrolifera. Il greggio di riferimento statunitense WTI ha 
chiuso a 102,7 $/barile (-9,9% a livello mensile) e il Brent a 
116,7 $/barile (-7,4%).  

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

I mercati azionari hanno chiuso il 
mese di maggio in territorio negativo, 
con ribassi pari all’1,4% per 
l’S&P500 statunitense, all’1,1% 
per il DJ Stoxx50 europeo, al 5,8% 
per il FTSE MIB italiano e al 3,9% 
per l’indice settoriale DJ Eurostoxx 
Utilities.  

Sui listini hanno pesato alcuni 
indicatori macroeconomici inferiori 
rispetto alle attese, con le conseguenti 
incertezze sulla consistenza della 
ripresa economica, in particolare 
negli Stati Uniti. A questo si sono 
aggiunte le nuove tensioni per la 
situazione debitoria di vari Paesi 
europei, con in primo piano quella 
della Grecia, penalizzata anche 
dalla revisione al ribasso del rating 
sul debito di lungo termine da 
parte dell’agenzia Fitch. 

Per quanto riguarda gli elementi di 
carattere macroeconomico, negli 
Stati Uniti (con riferimento ai dati 
di aprile, su base mensile) sono 
risultati in contrazione i dati relativi 
agli ordini di beni durevoli (-3,6%) 
e agli ordini all’industria (-1,2%), 
invariato quello sulla produzione 
industriale. Indicazioni negative 
sono inoltre arrivate dal mercato 
immobiliare, in termini di apertura 
di nuovi cantieri (-10,6%) e di  

vendita di case esistenti (-0,8%). In 
calo (con riferimento a maggio, su 
base mensile) anche l’indice Pmi 
di Chicago (a 56,5 punti, da 67,6) e 
quello sulla fiducia dei consumatori 
(a 60,8 punti, da 65,4). Secondo 
stime preliminari, il Pil statunitense 
nel primo trimestre del 2011  
dovrebbe registrare una crescita 
dell'1,8% (su base trimestrale  
annualizzata), dal +3,2% del quarto 
trimestre 2010. 

Nell’Area dei Paesi dell’euro, si è 
registrato un calo degli ordini  
all’industria (-1,8% ad aprile,  
rispetto al mese precedente), oltre 
che dei principali indici anticipatori 
sulle aspettative di andamento 
dell’economia (con riferimento a 
maggio, su base mensile), lo Zew 
(a 13,6 punti, da 19,7) e il Pmi 
manifatturiero (a 54,6 punti, da  
54,8).  

 
Le statistiche preliminari di  
contabilità nazionale per il primo 
trimestre 2011 evidenziano una 
crescita (su base trimestrale  
annualizzata) dello 0,8% per il Pil 
dell'eurozona, con in evidenza la 
crescita del Pil tedesco (+4,8%) e 
di quello francese (+2,2%). 
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Il settore utility nel mercato borsistico  
Nel corso del mese di maggio i mercati hanno registrato una performance in calo, 
determinata da alcuni dati macroeconomici negativi negli Stati Uniti e dal  
perdurare, nella zona euro, dei timori sulla situazione dei debiti sovrani. 

Con riferimento ai singoli settori, per la maggior parte l’andamento è risultato 
essere negativo. In significativo calo, in particolare, sono stati il comparto energetico 
(-3,6%), che ha risentito della diminuzione dei prezzi del greggio, e quello bancario  
(-3,4%), penalizzato della crisi del debito greco. Un trend negativo ha caratterizzato 
anche il settore automobilistico (-3,9%), in seguito alla flessione delle immatricolazioni in 
ambito europeo, e quello tecnologico (-4%), sul quale pesano ancora le  

conseguenze dell’incidente alla centrale nucleare in Giappone, con la riduzione 
nella produzione e nella vendita di prodotti informatici. 

Il settore Utility (-3,9%), oltre a risentire del sentiment negativo dei mercati, è 
stato in particolare condizionato dal calo evidenziato dalle società generatrici, 
penalizzate dalla riduzione del prezzo del greggio; in calo più contenuto le società 
regolate. 

Maggio 2011 - Andamento dei principali settori 

Fonte: elaborazione Snam Rete Gas su dati Bloomberg 

Il titolo Snam ha chiuso l’ultima seduta del mese di maggio a € 4,09, registrando 
una flessione rispetto al mese precedente (-2,4%), meno accentuata tuttavia rispetto a 
quella del settore (-3,9%). 

Sul titolo ha pesato in particolare lo stacco del dividendo di 0,14 euro, distribuito in 
data 26 maggio. Rettificando il prezzo di chiusura di aprile per l’ammontare del  
dividendo, il titolo avrebbe mostrato una performance positiva (+1%). 

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

Snam Rete Gas e i peers 

Il titolo Snam Rete Gas e i peers in Borsa  

Fonte: elaborazione Snam Rete Gas su dati Bloomberg maggio ‘11     YtD ’11    
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In data 26 maggio 2011 Snam Rete Gas ha distribuito il saldo del 
dividendo di 0,14 euro per azione, con stacco cedola il 23 maggio 
2011. Considerati gli 0,09 euro distribuiti in ottobre 2010 a titolo 
di acconto, il dividendo di competenza dell’anno 2010 ammonta 
a 0,23 euro per azione.  

Snam Rete Gas conferma inoltre la politica 
dei dividendi per il biennio 2011-2012, con 
una crescita del dividendo per azione pari 
al 4% annuo, rispetto ai 0,23 euro per  
azione di competenza del 2010. 

Per gli studenti, le giornate rappresentano 
un’occasione per comprendere da vicino 
il funzionamento degli impianti, le loro 
tecnologie, l’attenzione verso la  
sicurezza e verso l’ambiente. Ad una 
presentazione iniziale, focalizzata sul gas 
come fonte energetica e sul suo viaggio 
fino agli utilizzi finali, segue la visita alla 
centrale, durante la quale i tecnici Snam Rete Gas illustrano il 
funzionamento di impianti, turbine e compressori, rispondendo alle 
domande dei ragazzi.  

Gli Open Day di queste settimane fanno parte di un programma 
di iniziative volto a far conoscere e comprendere alla cittadinanza 
le infrastrutture delle Società del gruppo Snam. Il programma ha 
avuto inizio nell’autunno del 2010 con una serie di incontri e 
Open Day in Snam Rete Gas e Stogit, dedicati sia alla  
cittadinanza sia alle scuole, e proseguirà per tutto il biennio  
2011-2012. Gli incontri con le scuole rappresentano un’importante 
occasione per affrontare argomenti di educazione ambientale, 
parlando di energia, fonti energetiche, gas naturale e   
impatto ambientale. 

All’interno del progetto “Obiettivo Sicurezza”, si sono svolti i 
Safety Walk di Snam Rete Gas e Italgas, con lo scopo di  
diffondere tra i lavoratori una maggiore consapevolezza degli 
obiettivi di miglioramento in tema di sicurezza. All’evento ha 
preso parte anche il Top Management.  

L’Amministratore Delegato di Snam Rete Gas, Carlo Malacarne, 
durante il suo intervento ha sottolineato che la sicurezza sul  
lavoro è un valore per tutte le Società del Gruppo, un obiettivo 
che si può raggiungere soltanto attraverso il  
coinvolgimento partecipativo dell’intera struttura aziendale, dal  
vertice ai singoli lavoratori, in tutte le fasi operative, dalla  
progettazione alla gestione.  

Al termine dell’incontro il Top Management si 
è recato al centro di Vigasio (VR) per seguire 
l’attività di verifica della corretta taratura delle 
linee di riduzione e dei relativi sistemi di  
sicurezza. 

Nei prossimi mesi anche GNL Italia e Stogit 
organizzeranno i propri Safety Walk con le stesse finalità di 
coinvolgimento e partecipazione. 

Camminando in sicurezza 

Snam apre le porte alle scuole 

A maggio si sono svolti gli Open Day dedicati agli alunni delle 
scuole medie, un’iniziativa che mira a far conoscere le  
attività che vengono svolte negli impianti delle Società del  
Gruppo e l’impegno di Snam Rete Gas per lo sviluppo  
sostenibile. 


