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I mercati finanziari 
Le tensioni geopolitiche hanno condizionato negativamente i mercati, 
mentre il titolo Snam Rete Gas ha evidenziato una sostanziale stabilità 
(+0,1%). 

Il mercato petrolifero 
I prezzi petroliferi hanno chiuso il mese di marzo con un nuovo 
rafforzamento, in seguito principalmente alle tensioni  
geopolitiche. Un ulteriore contributo è arrivato dall’indebolimento 
della valuta statunitense. Il greggio di riferimento statunitense 
WTI ha chiuso a 106,7 $/barile (+10,1% a livello mensile) e il 
Brent a 117,2 $/barile (+4,7%).  

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

I mercati azionari hanno chiuso 
il mese di marzo in territorio 
negativo, con un calo pari allo 
0,1% per l’S&P500 statunitense, 
al 4,8% per il DJ Stoxx50 europeo 
e al 3,3% sia per il FTSE MIB 
italiano che per l’indice  
settoriale DJEurostoxx Utilities.  

Sui listini hanno in particolare 
pesato la crisi libica e le tensioni 
in altri Paesi del Nord Africa e 
Medio Oriente, oltre che le 
conseguenze del terremoto in 
Giappone. A questo si sono 
aggiunte le preoccupazioni per 
i continui rialzi del prezzo del 
petrolio e le revisioni al ribasso 
dei rating di Portogallo, Grecia 
e Spagna. 

Per quanto riguarda gli elementi 
di carattere macroeconomico, 
negli Stati Uniti (con riferimento 
a febbraio, su base mensile) è 
risultato in crescita il dato relativo 
alle vendite al dettaglio (+1,1%), 
in calo quello riguardante gli 
ordini durevoli (-0,9%), come 
pure quelli relativi alla vendita 
di case esistenti (-9,6%) e di 
nuove abitazioni (-16,9%). 
Indicazioni positive sono invece 

arrivate dal mercato del lavoro, 
con la creazione (a marzo) di 
216.00 nuovi posti di lavoro e 
la diminuzione del tasso di 
disoccupazione all’8,8% (dal 
precedente 8,9%). 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%). 

Nell’Area dei Paesi dell’euro, 
si è registrato (con riferimento 
a gennaio, su base mensile) un 
aumento degli ordini di fabbrica 
(+2,9%) e della produzione 
industriale (+0,3%). In diminuzione 
(a marzo, su base mensile) 
l’indice Pmi dei Direttori acquisti 
di manifattura e servizi (a 57,2 
punti, dai precedenti 58,2) e 
l’indice sulla fiducia dei  
consumatori (a 107,2 punti, da 
107,9). In crescita a marzo, su 
base annuale, i prezzi al consumo 
(+2,6%, dal precedente +2,4%).  
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Il settore utility nel mercato borsistico  
Nel corso del mese di marzo i mercati hanno registrato un andamento 
generalmente negativo, in controtendenza rispetto al mese  
precedente. I listini sono stati penalizzati da un sentiment condizionato, 
oltre che dall’acuirsi delle tensioni sul fronte geopolitico e dalla crisi 
nucleare giapponese, anche dalla situazione del debito in Europa.  

Con riferimento ai singoli settori, particolarmente negativo è risultato 
essere l’andamento dei settori bancario e assicurativo. Mentre quello 
assicurativo è stato penalizzato dalle conseguenze del terremoto in  

Giappone, il settore bancario ha risentito del permanere delle  
preoccupazioni sul debito sovrano di alcuni Paesi Europei ( Portogallo, 
Irlanda, Grecia) e di alcune problematiche interne al settore (stress test, 
necessità di nuove capitalizzazioni). 

L’andamento del settore Utility è stato trainato al ribasso dalle società  
generatrici (E.ON, RWE), maggiormente esposte agli effetti derivanti 
dalla crisi del nucleare in Giappone. Sono invece risultate relativamente 
premiate le società regolate, grazie alle caratteristiche difensive dei titoli.  

Marzo 2011 - Andamento dei principali settori 

Fonte: elaborazione Snam Rete Gas su dati Bloomberg 

Il titolo Snam ha chiuso l’ultima seduta del mese di marzo a € 3,96,  
sostanzialmente in linea (+0,1%) con la chiusura del mese precedente, 
sovraperformando il settore utility. L’andamento del titolo è stato  
influenzato da prese di beneficio di alcuni operatori a seguito della  
crescita registrata nel corso delle settimane precedenti.  

La quantità media degli scambi giornalieri sul titolo Snam Rete Gas nel 
mese di marzo è stata di 7,4 milioni, in sostanziale parità rispetto ai 7,3 
milioni di febbraio. 

Snam Rete Gas e i peers 

Il titolo Snam Rete Gas e i peers in Borsa  

Fonte: elaborazione Snam Rete Gas su dati Bloomberg marzo ‘11     YtD ’11    
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Il Consiglio di Amministrazione di Snam 
Rete Gas S.p.A, riunitosi sotto la presidenza 
di Salvatore Sardo in data 2 marzo 2011, ha 
approvato il bilancio consolidato e il progetto 
di bilancio di esercizio per il 2010, che chiudono 
rispettivamente con un utile netto di 1.106 e 
902 milioni di euro. Il Consiglio di  
Amministrazione ha altresì approvato la Relazione sul Governo 
Societario, gli Assetti Proprietari 2010 e il Bilancio di Sostenibilità 
2010, nel quale Snam Rete Gas illustra il suo impegno per lo 
sviluppo sostenibile. 

Nell’ambito della revisione di marzo 2011, FTSE (Financial  
Times Stock Exchange) Group ha confermato 
l’inclusione di SRG nell’indice di sostenibilità 
FTSE4Good Index series. Snam Rete Gas, 
dal 2002, fa parte di questo indice che, insieme 
al Dow Jones Sustainability World Index,  
costituiscono i più prestigiosi indici borsistici di 
valutazione della responsabilità sociale delle 
imprese. 

Snam Rete Gas nel FTSE4GOOD 

Snam Rete Gas nel Dow Jones Sustainability World 

Il titolo Snam Rete Gas, confermato anche per il 2010 nell’indice 
Dow Jones Sustainability World, è stato inoltre selezionato in un 
ulteriore raggruppamento di eccellenza, il SAM Bronze Class 
2011. Tale riconoscimento significa essere entrati nel 15% delle 
migliori compagnie del settore “Gas Distribution” in termini di 
punteggio conseguito. In particolare il maggiore contributo al 
risultato è arrivato dalla dimensione economica, 
che raggruppa le tematiche relative alla  
Corporate Governance, al Codice Etico, alle 
politiche anti-corruzione e ai rapporti con i 
clienti. Apprezzati anche i risultati e gli impegni 
presi dalla Società in alcuni ambiti connessi 
all’impatto ambientale e sociale delle attività. 

Snam e gli indici di sostenibilità 

Premio zero infortuni: risultati del 1° quadrimestre 

 
L’iniziativa “Premio Zero Infortuni” coinvolge da novembre  
2010 tutte le realtà organizzative di Snam Rete Gas per il  
raggiungimento dell’obiettivo di totalizzare 365 giorni consecutivi 
senza infortuni. 

Il Premio Zero Infortuni,  che fa parte del Progetto Obiettivo  
Sicurezza, intende motivare tutti i dipendenti di Snam Rete Gas 
ad adottare grande attenzione e maggior sensibilità alle tematiche  
relative  alla sicurezza  e, in particolare, alla prevenzione degli 
eventi infortunistici. 

Nel primo periodo di monitoraggio sono 7 i 
gruppi omogenei che, su un totale di 12 
gruppi partecipanti, si posizionano sul  
traguardo dei 121 giorni senza infortuni. 

Il periodo preso in esame è calcolato dall’inizio dell’iniziativa, 
cioè dal 10 novembre 2010 fino al 10 marzo 2011. 

Assemblea azionisti 

 Ordine del giorno 

• Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010 

• Attribuzione dell’utile di esercizio e distribuzione del  
dividendo 

• Modifiche al “Regolamento delle Assemblee degli  
azionisti della Snam Rete Gas S.p.A.” 


