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I mercati finanziari 
Chiusura negativa per i listini, penalizzati dal permanere delle tensioni 
per la crisi del debito nell’area euro. Il ribasso ha interessato anche il 
titolo Snam Rete Gas. 

Il mercato petrolifero 
Il mese di novembre si è chiuso con un rialzo dei prezzi del 
greggio. L’incremento delle quotazioni è risultato essere più 
sostenuto per il greggio di riferimento statunitense WTI 
(chiusura del mese a 100,4 $/barile, +7,7% a livello mensile), 
che ha beneficiato della parziale eliminazione di alcuni  
impedimenti infrastrutturali nell'area del principale terminale 
di consegna (Cushing, Oklahoma), mentre il greggio Brent ha 
chiuso a 111,3 $/barile (+1,6%).   

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

I mercati azionari hanno chiuso 
il mese di novembre in territorio 
negativo, con ribassi pari allo 
0,5% per l’S&P500 statunitense, 
allo 0,8% per il DJ Stoxx50 
europeo e l’indice settoriale DJ 
Eurostoxx Utilities e al 4,7% 
per il FTSE MIB italiano. 

I listini sono stati in particolare 
condizionati negativamente 
dalla mancanza di una efficace 
strategia di contrasto ai problemi 
relativi alla crisi dei debiti sovrani 
dei Paesi dell’Eurozona. A 
questo si sono aggiunti il mancato 
accordo per la riduzione del 
debito statunitense da parte del 
Congresso USA e gli annunci 
di downgrade della situazione 
debitoria di alcuni Paesi e istituti 
di credito europei.   

Per quanto riguarda gli elementi 
di carattere macroeconomico, 
negli Stati Uniti (con riferimento 
ai dati di ottobre, su base mensile) 
sono risultati in crescita i dati 
relativi alla produzione industriale 
(+0,7%) e alle vendite al  
dettaglio (+0,5%), mentre quelli 
relativi agli ordini durevoli 

hanno evidenziato una flessione 
(-0,7%). Rivista al ribasso la 
stima iniziale di crescita del Pil 
nel terzo trimestre 2011 (al 
2,0% dal precedente 2,5% su 
base trimestrale annualizzata). 

Nell’Area dei Paesi dell’euro, 
si è registrata una diminuzione 
(con riferimento ai dati di  
settembre, su base mensile) 
degli ordini industriali (-6,4%), 
oltre che della produzione  
industriale in Germania (-2,7%), 
Francia (-1,7%) e Italia (-4,8%). 
In calo anche l’indice Pmi  
manifatturiero (a 46,4 punti a 
novembre, dai 47,1 del mese 
precedente). Riviste al ribasso, 
da parte della Commissione 
Europea, le stime di andamento 
del Pil per il 2012 nell'Eurozona 
(da +1,6% a +0,5%) e in tutti i 
suoi principali Paesi, Germania 
(da +1,9 a +0,8%), Francia (da 
+2,0% a +0,6%) e Italia (da 
+1,3% a +0,1%). 
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Il settore utility nel mercato borsistico  
Nel corso del mese di novembre i mercati hanno fatto registrare andamenti  
negativi, in seguito al perdurare della situazione di incertezza dovuto alla crisi dei 
debiti sovrani nei paesi dell’Eurozona. 

Con riferimento ai settori, la maggior parte di essi ha mostrato performance  
negative, in particolare il comparto bancario e quello automobilistico. Il settore 
bancario è stato trainato al ribasso dalla situazione di volatilità e tensione dei 
mercati finanziari, dalle esigenze di ricapitalizzazione degli istituti di credito, oltre 
che dalla revisione dei rating da parte delle società specializzate. Per il settore 

automobilistico ha invece pesato in particolare il sensibile calo delle vendite registrato 
dal mercato. 

In relazione al settore utility (-0,8%), esso è stato da una parte sostenuto dalle 
società di generazione, supportate dal rialzo dei prezzi del greggio, dall’altra  
portato al ribasso dalle performance negative delle società infrastrutturali della 
zona euro, penalizzate dalle preferenze degli investitori per i titoli governativi, i 
cui rendimenti si sono notevolmente incrementati per effetto della crisi del debito. 
Premiate invece le società regolate inglesi, in quanto escluse dalle criticità legate 
alla valuta comunitaria.  

Novembre 2011 - Andamento dei principali settori 

Fonte: elaborazione Snam Rete Gas su dati Bloomberg 

Il titolo Snam ha chiuso l’ultima seduta del mese di novembre a 3,44 
euro, in calo del 2,3% rispetto alla chiusura del mese precedente. 

L’andamento del titolo, che pur registrando un calo più accentuato  
rispetto al settore (-0,8%) ha sovraperformato il mercato italiano (-4,7%), 
sconta le dinamiche che hanno penalizzato le società regolate della zona 
euro, che hanno indotto gli investitori a privilegiare, a parità di profilo di 

rischio, i titoli governativi. 

La quantità media degli scambi giornalieri sul titolo Snam nel mese di 
novembre è stata di 9,2 milioni, in calo rispetto ai 16,6 milioni del mese 
di ottobre, mese caratterizzato dai flussi di ritorno delle operazioni di 
dividend washing. 

Snam Rete Gas e i peers 

Il titolo Snam Rete Gas e i peers in Borsa  

Fonte: elaborazione Snam Rete Gas su dati Bloomberg novembre ‘11     YtD ’11    
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Corporate news  
Parlando di sostenibilità 

Il nuovo sito di Italgas si caratterizza per una nuova veste grafica, 
ma soprattutto per la versatilità del sua struttura di base, che sarà 
adottata anche per la revisione dei siti internet delle altre Società 
operative, con l’obiettivo di sottolineare e rafforzare l’identità 
del gruppo Snam. 

Nella homepage, infatti, oltre all’evidenza 
delle news e degli eventi più importanti, 
sono state create delle sezioni che  
valorizzano le peculiarità di Italgas: la 
presenza sul territorio, l’innovazione, la 
qualità del servizio e il presidio della  
sicurezza. Ma non solo. Il nuovo sito vuole essere anche  
un’interfaccia con i principali stakeholder della Società: le  
amministrazioni locali, le società di vendita, gli utenti finali e i 
tecnici installatori. Per queste figure sono stati realizzati dei per-
corsi rapidi che dalla home page conducono direttamente alle 
aree di rispettivo interesse. 

L’importanza della sostenibilità e dei suoi valori viene inoltre 
sottolineata con la creazione di una specifica area del sito e si 
identifica attraverso alcuni banner che indicano le prestazioni 
ambientali di Italgas in termini di risparmio energetico,  
diminuzione nella produzione di rifiuti, riduzione della  
produzione di CO2. 

Il 22 e il 24 novembre si è svolto il Suppliers’ Day 
for Sustainability. L’iniziativa, frutto della 
collaborazione tra le Direzioni Supply Chain 
e Relazioni Istituzionali e Comunicazione 
Esterna, ha avuto al centro il tema della  
sostenibilità.  

Essa è stata infatti un’occasione per esprimere l’impegno di Snam 
verso la responsabilità sociale d’impresa, rappresentarne l’importanza nel 
conseguimento degli obiettivi di business e condividere con i 
fornitori i valori che sostengono l’operato della Società. 

Un giro in centrale 
Sono ripresi gli Open Day dedicati agli alunni 
delle scuole elementari e medie, un’iniziativa 
che mira a far conoscere le attività svolte 
negli impianti delle Società del Gruppo e 
l’impegno di Snam per uno sviluppo  
sostenibile.  

Gli studenti hanno così completato un percorso educativo che li 
ha visti coinvolti negli scorsi mesi in incontri in classe focalizzati 
sul mondo dell’energia e del gas, avendo ora la possibilità di 
conoscere da vicino una realtà impiantistica del Gruppo Snam 
situata sul loro territorio.   

On line il nuovo sito internet di Italgas 

 

Utilizzo in sicurezza del gas metano 

Il Comune di Roma, Italgas e Comando Provinciale dei Vigili 
del Fuoco di Roma hanno recentemente promosso una campagna 
di sensibilizzazione e informazione sul tema della sicurezza  
nell’utilizzo del gas metano.  

 

 

 

 

 

 

 

L’obiettivo della campagna, attiva fino al 4 dicembre, è quello di 
sensibilizzare i cittadini su un tema importante come quello della 
sicurezza degli impianti a gas per uso civile, grazie a un’informazione 
esaustiva e capillare sul corretto utilizzo delle apparecchiature a 
gas, in un’ottica di prevenzione degli incidenti domestici. 

La creatività della campagna invita a dedicare la giusta cura  
all’impianto e alle apparecchiature a gas ed evidenzia come, a 
fronte di una manutenzione periodica, le persone possano godere 
di quei molteplici vantaggi che il gas da sempre è in grado di 
offrire in termini di comfort e sicurezza. 


