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I mercati finanziari 
Bilancio positivo dei listini, sostenuti dall’attenuazione delle tensioni per 
la crisi dei debiti sovrani in Europa. In rialzo anche il titolo Snam Rete 
Gas, con una crescita superiore rispetto all’indice settoriale. 

Il mercato petrolifero 
Nel corso del mese di ottobre i prezzi del greggio hanno  
registrato un rafforzamento, in relazione anche all’indebolimento 
della valuta statunitense. Il rialzo è stato più marcato per il 
greggio di riferimento statunitense WTI, che ha chiuso a 93,2 
$/barile (+17,7% a livello mensile), mentre il Brent, che ha 
chiuso a 109,5 $/barile (+5,1%), è stato in parte penalizzato 
dai timori per la situazione economica europea.   

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

Il mese di ottobre è stato  
caratterizzato da una crescita 
generalizzata dei mercati azionari, 
con rialzi pari al 10,8% per 
l’S&P500 statunitense, al 7,3% 
per il DJ Stoxx50 europeo, 
all’8,0% per il FTSE MIB  
italiano e allo 0,9% per l’indice 
settoriale DJ Eurostoxx  
Utilities. 

I mercati azionari sono stati 
sostenuti da più concrete  
prospettive per una soluzione 
della crisi del debito di alcuni 
Paesi dell’Eurozona. Determinante 
in tal senso è stata la conclusione 
positiva del vertice dei leader 
europei, tenuto a Bruxelles 
nell’ultima parte del mese, con 
la ratifica di un accordo-quadro 
per il contenimento della crisi 
debitoria in Grecia, il  
potenziamento del fondo di 
salvataggio (l’EFSF) e la  
ricapitalizzazione del sistema 
bancario. Un ulteriore supporto 
è arrivato da alcuni dati economici 
congiunturali superiori rispetto 
alle attese. 

Per quanto riguarda gli elementi 
di carattere macroeconomico, 

negli Stati Uniti (con riferimento 
alle rilevazioni di settembre, su 
base mensile) si è evidenziato 
un miglioramento dei dati  
relativi agli ordini di beni durevoli 
(+1,7%), alle vendite al dettaglio 
(+1,1%) e al settore immobiliare 
(+15% di nuove costruzioni). 
Con riferimento ai dati di  
ottobre (su base mensile), è  
risultato in rialzo anche l’indice 
Fed di Philadelphia sull’attività 
economica (a +8,7 punti, dai -17,5 
del mese precedente). Il dato 
sul Pil del terzo trimestre 2011 
indica una crescita del 2,5% su 
base trimestrale annualizzata 
(+1,3% nel secondo trimestre). 

Nell’Area dei Paesi dell’euro, 
sono risultati in crescita (con 
riferimento ai dati di agosto, su 
base mensile) sia la produzione 
industriale (+1,2%) che gli 
ordini all’industria (+1,9%).  In 
ambito di politica monetaria, la  
Bank of England ha confermato 
i tassi di riferimento sull’attuale  
livello di 0,50%, mentre la Banca 
centrale europea ha deciso di 
portarli all’1,25% (dall’1,50%) 
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Il settore utility nel mercato borsistico  
Nel corso del mese di ottobre i mercati hanno registrato un andamento positivo, 
grazie alle nuove misure definite per fronteggiare la crisi del debito nell’Eurozona 
e la ricapitalizzazione del sistema bancario. 

Con riferimento ai singoli settori, le migliori performance sono state registrate da 
quello automobilistico, dalle risorse di base e dal comparto energetico. Il primo è 
stato spinto al rialzo dai dati di vendite di alcuni importanti gruppi europei (BMW 
e Volkswagen) e dal significativo apporto della domanda dei paesi emergenti. Le 
risorse di base sono state sostenute dall’andamento positivo dei mercati finanziari, 
che ha spinto gli investitori a tornare a manifestare interesse per il settore delle 

commodity. Il medesimo sentiment positivo ha ridato forza anche al comparto 
energetico, sostenuto dal rafforzamento delle quotazioni del greggio.   

La positiva ma contenuta performance del settore utility (+0,9%), da un lato ha 
trovato supporto nelle società di generazione sostenute dal già menzionato  
aumento del prezzo del greggio; dall’altro ha dovuto scontare le scelte di  
investimento degli operatori finanziari che hanno favorito i settori precedentemente 
penalizzati. 

Ottobre 2011 - Andamento dei principali settori 

Fonte: elaborazione Snam Rete Gas su dati Bloomberg 

Il titolo Snam ha chiuso l’ultima seduta del mese di ottobre a 3,52 euro, 
in aumento dell’1,8% rispetto alla chiusura del mese precedente. 

L’andamento del titolo, che ha sovraperformato il settore utility (+0,9%) 
acquisisce ulteriore valore se si considera la distribuzione dell’acconto 
del dividendo relativo all’esercizio 2011 (0,10 euro/azione) durante il 
mese di ottobre, ed è anche riconducibile alla positiva accoglienza, da 

parte del mercato, verso i risultati dei primi nove mesi dell’anno. 

La quantità media degli scambi giornalieri sul titolo Snam nel mese di 
ottobre è stata di 16,6 milioni, in aumento rispetto agli 8,2 milioni del 
mese di settembre, per effetto 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 ottobre ‘11     YtD ’11    
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Dividendo 2011 

Il 24 ottobre è stata staccata la cedola di acconto 
del dividendo relativo all’esercizio 2011, pari a 
0,10 euro per azione. Il dividendo è andato in 
pagamento a partire dal 27 ottobre. 

Corporate news  
Risultati dei nove mesi e del terzo trimestre 2011 

La Snam a scuola, incontrarsi per l’ambiente 

Prosegue l’iniziativa Tutto giù per Terra, il programma di  
sensibilizzazione allo sviluppo sostenibile di Snam rivolto agli 
alunni delle scuole elementari e medie.  

Nelle scorse settimane la società, insieme a Legambiente, ha  
incontrato nella scuola elementare di Verolavecchia, nel bresciano, 
tre classi di piccoli alunni. Durante l’incontro si sono toccati argomenti 
di educazione ambientale quali le risorse energetiche, il gas  
naturale e il suo utilizzo in rapporto all’ambiente e sono state  
descritte le pratiche dei ripristini ambientali svolte da Snam. Il  
rappresentante di Legambiente ha coinvolto 
i bambini sulla tematica del risparmio  
energetico e sulle piccole azioni quotidiane 
che tutti possono mettere in atto per utilizzare 
in modo virtuoso le preziose risorse energetiche 
che si hanno a disposizione.  

Lo scorso 5 ottobre, con l’appuntamento  
presso la centrale di stoccaggio di Sergnano 
(CR),  si sono conclusi i Safety Walk 2011, le 
“camminate della sicurezza” attraverso le quali 
il top management ha dato testimonianza  
dell’impegno di tutto il Gruppo sulla tematica, 
diffondendo la consapevolezza che la cultura della sicurezza  
debba essere parte integrante nell’attività quotidiana. 

Il 26 ottobre il Consiglio di Amministrazione di Snam Rete Gas 
ha approvato i risultati consolidati dei primi nove mesi e del terzo 
trimestre del 2011 

Highlight finanziari (nove mesi 2011) 

(milioni di euro) 2010 2011 Variazione 

Totale ricavi* 2.306 2.410 +4,5% 

Utile operativo lordo (EBITDA) 1.880 1.943 +3,4% 

Utile operativo (EBIT)  1.386 1.466 +5,8% 

Utile netto adjusted  827 738 -10,8% 

Investimenti tecnici 991 1.061 +7,1% 

Highlight operativi (nove mesi 2011) 

(miliardi di metri cubi) 2010 Variazione 

Gas immesso nella rete di trasporto 60,33 -1,5% 

Capacità disponibile di stoccaggio  9,2 +8,7% 

Numero di contatori attivi (mln)  5,82 +0,9% 

2011 

59,44 

10,0 

5,87 

“I risultati dei primi nove mesi del 2011 attestano l’efficacia della 
gestione operativa e finanziaria di Snam Rete Gas, con un EBIT in 
crescita di circa il 6% e un utile prima delle imposte in aumento 
di circa il 5% rispetto ai primi nove mesi del 2010, in linea con i 
target annuali. Il calo evidenziato dal risultato netto risente degli 
impatti negativi derivanti dall’aumento delle imposte, indotto 
dalle manovre di aggiustamento delle finanze pubbliche. Rimaniamo 
focalizzati a investire per una crescita profittevole e remunerativa 
per i nostri azionisti, confermando il nostro piano di investimenti 
e la politica di dividendo annunciata. Manteniamo la consueta 
attenzione all’efficienza operativa, una rigorosa disciplina  
finanziaria e una solida struttura patrimoniale”. 
 
Carlo Malacarne, Amministratore Delegato Snam Rete Gas 

STOXX Global ESG Leaders indices 
In ottobre il titolo Snam Rete Gas è entrato a far parte degli 
Stoxx Global ESG Leaders indices, un nuovo gruppo di indici 
basati su un trasparente processo di selezione delle performance, 
in termini di sostenibilità, di 1800 aziende quotate a livello mondiale.  

I rating sono attribuiti per tre  
specifici ambiti, ambiente, sociale 
e governance, oltre che a livello 
complessivo, come somma delle 
performance dei tre sotto-indici.  

Anche Stogit cammina in sicurezza 

Ultime notizie 

* 
 I ricavi totali, inclusi i ricavi derivanti dalla costruzione e dal potenziamento delle infrastrutture di distribuzione ex IFRIC 12, 

ammontano a 2.671 milioni di euro per i primi nove mesi del 2011 e a 2.524 milioni di euro per il corrispondente periodo del 
2010. 

Agenda  

dicembre 

5/6 Assemblea straordinaria degli  
azionisti (1° e 2° convocazione) 


