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I mercati finanziari 
Prevalenza di chiusure negative per i mercati azionari. In controtendenza 
il titolo Snam Rete Gas, con una crescita superiore rispetto a quella  
dell’indice settoriale. 

Il mercato petrolifero 
Il mese di settembre si è chiuso con una diminuzione dei 
prezzi del greggio, in seguito principalmente ai segnali di 
rallentamento dell’economia e al rafforzamento del dollaro. 
Al calo delle quotazioni ha inoltre contribuito l’attenuazione 
di alcune criticità sul fronte dell’offerta petrolifera (in Libia e 
Nigeria). Il greggio di riferimento statunitense WTI ha chiuso 
a 79,2 $/barile (-10,8% a livello mensile) e il Brent a 104,3  
$/barile (-9,5%).   

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

Gran parte dei listini hanno 
chiuso il mese di settembre in 
territorio negativo, in un contesto 
ancora molto volatile, con  
ribassi pari al 7,2% per 
l’S&P500 statunitense, al 3,5% 
per il DJ Stoxx50 europeo e al 
4,7% per il FTSE MIB italiano. 
Ha fatto eccezione l’indice 
settoriale DJ Eurostoxx Utilities, 
che ha chiuso in positivo 
(+1,9%).  

Sui mercati azionari hanno in 
particolare pesato i timori di un 
rallentamento della congiuntura 
economica, sia negli Stati Uniti 
che in Europa. A questo si sono 
aggiunte le tensioni per la crisi 
del debito in Grecia e per la 
tenuta dei conti pubblici negli 
altri Paesi europei.  

Per quanto riguarda gli elementi 
di carattere macroeconomico, 
negli Stati Uniti (con riferimento 
ai dati di agosto, su base mensile) 
la produzione industriale ha 
registrato un leggero incremento 
(+0,2%), mentre i dati relativi 
alle vendite al dettaglio e agli 
ordini di beni durevoli sono 
risultati sostanzialmente invariati. 

In aumento i prezzi al consumo, 
al 3,8%, dal 3,6% (su base 
annuale). Riviste al ribasso, da 
parte dell’OCSE, le previsioni 
di crescita del Pil nel 2011, al 
+1,4%, dal precedente +2,6%. 
In ambito di politica monetaria, 
la Federal Reserve ha confermato 
i tassi di riferimento sugli  
attuali livelli (0% – 0,25%). 

Nell’Area dei Paesi dell’euro, 
gli ordini industriali sono risultati 
in diminuzione (-2,1% ad agosto, 
rispetto al mese precedente). In 
contrazione (dati di settembre, 
su base mensile) anche alcuni 
dei principali indicatori sulle 
aspettative di andamento  
dell’economia, l’indice Pmi (a 
49,2 punti, dai precedenti 51,5) 
e l'indice Ifo tedesco (a 107,5 
punti, dai precedenti 108,7).  
Riviste al ribasso, da parte della 
Bce, le previsioni di crescita del 
Pil per l'Area euro nel 2011 e 
nel 2012, rispettivamente all'1,6% 
(dall'1,9%) e all'1,3 (dall'1,7%). 
Confermati i tassi di riferimento 
sull’attuale livello (1,5%).  
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Il settore utility nel mercato borsistico  
Nel corso del mese di settembre i mercati hanno registrato un andamento in  
prevalenza negativo, penalizzati dal persistere della crisi del debito nell’area  
dell’euro e da un rallentamento generalizzato della crescita economica. 

Con riferimento ai settori, hanno mostrato significative flessioni, in particolare, 
quello delle materie prime, in seguito alla congiuntura economica meno favorevole, e 
il comparto automobilistico, in cui i principali produttori europei hanno risentito di 
un calo generalizzato della domanda, anche nel mercato asiatico. 

L’andamento del settore Utility (+1,9%), in controtendenza rispetto agli altri  
settori, ha trovato supporto nelle società regolate, in particolare inglesi e italiane. 
Le prime, non incluse nell’unione monetaria europea, oltre ad essere meno esposte 
alla crisi dei paesi dell’area euro, hanno beneficiato dell’incremento del tasso di 
inflazione; le seconde hanno invece registrato un recupero di interesse dopo le 
perdite del mese precedente, legate alle misure di natura fiscale introdotte dal 
governo italiano nella manovra di contenimento del debito pubblico 

Settembre 2011 - Andamento dei principali settori 

Fonte: elaborazione Snam Rete Gas su dati Bloomberg 

Il titolo Snam ha chiuso l’ultima seduta del mese di settembre a € 3,46, in 
aumento del 3% rispetto alla chiusura del mese precedente e in  
controtendenza rispetto al mercato italiano (-4,7%). 

L’andamento del titolo, che ha sovraperformato anche il settore Utility 
(+1,9%), ha beneficiato di un recupero di interesse dopo il calo registrato 

nel corso del mese di agosto, a seguito degli interventi di natura fiscale 
introdotti dal Governo.  

La quantità media degli scambi giornalieri sul titolo Snam nel mese di 
settembre è stata di 8,2 milioni, in diminuzione rispetto agli 11,6 milioni 
del mese di agosto. 

Snam Rete Gas e i peers 

Il titolo Snam Rete Gas e i peers in Borsa  

Fonte: elaborazione Snam Rete Gas su dati Bloomberg settembre ‘11     YtD ’11    
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Corporate news  
Snam confermata nei principali indici di sostenibilità 

A Panigaglia il meeting del security study group del GIE 
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Amministrazione e conference call 

Il nuovo scenario regolatorio (Delibere ARG/gas 45/11 e ARG/
gas 81/11), ha dato vita ad una riforma dell’attuale sistema di 
regolazione dei servizi di dispacciamento, trasporto e stoccaggio 
del gas naturale mediante l’introduzione di un sistema di  
bilanciamento semplificato e basato su criteri di mercato. 

Snam Rete Gas, come Responsabile del Bilanciamento, svolgerà 
il ruolo di controparte delle transazioni necessarie a 
coprire le posizioni di disequilibrio dei propri 
utenti, nonché di controparte centrale  per le 
transazioni concluse per l’approvvigionamento 
delle risorse per il bilanciamento, con la connessa 
responsabilità della regolazione economica 
delle relative domande e offerte di gas.  

Snam Rete Gas ha ospitato nei giorni 1 e 2 
settembre la periodica riunione del Security 
Study Group del GIE (Gas Infrastructure  
Europe). Nella prestigiosa location di  
Ca’ Bertocci (Panigaglia), messa a disposizione 
per l’occasione da GNL Italia, si sono incontrati i security  
managers di diverse gas companies europee. Obiettivo dell’incontro 
è stato l’aggiornamento del tavolo di confronto sui principali 
temi oggi in discussione in ambito comunitario, primo fra tutti il  
recepimento, da parte dei singoli stati, della Direttiva sui sistemi 
di protezione delle infrastrutture cosiddette “critiche”. Tale normativa, 
nata per far fronte al crescente rischio di attacchi terroristici sul 
territorio europeo, impone agli stati membri la creazione di una 
struttura responsabile per la supervisione degli standard e dei 
livelli di sicurezza delle infrastrutture nevralgiche per il sistema 
paese, quali le reti di trasporto del gas e dell’energia elettrica. Per 
l’Italia tale struttura è costituita nell’ambito della Presidenza del 
Consiglio dei ministri. 

Anche nel 2011 il titolo Snam Rete Gas è 
stato confermato nel Dow Jones Sustainability 
World Index, il più prestigioso indice  
borsistico mondiale di valutazione della  
responsabilità sociale delle imprese, nel quale 
la Società è presente dal 2009. Il Dow Jones 
Sustainability Index, costituito nel 1999 con l'intento di tracciare 
la performance finanziaria dei titoli che si distinguono per risultati 
eccellenti sotto un profilo economico, sociale e ambientale,  
seleziona a livello mondiale poco più di 340 aziende su un totale 
di 2.500 candidabili in termini di capitalizzazione. 

Nell’ambito della periodica revisione di settembre, Snam Rete 
Gas è stata confermata anche nell’indice di sostenibilità  
FTSE4Good Index Series, nel quale la Società è presente dal 
2002, che raggruppa le migliori aziende che si distinguono a  
livello globale in termini di sviluppo economico sostenibile. Il 
FTSE4Good Index rappresenta un importante punto di riferimento 
per la creazione di benchmark e portafogli etici e per le decisioni 
di investimento degli investitori socialmente responsabili. Sono 
incluse nell'indice solo le società che rispondono a determinati  
requisiti economici, ambientali e sociali. Queste ulteriori conferme 

testimoniano l’impegno di Snam Rete Gas 
nella realizzazione di una crescita sostenibile, 
che salvaguardi l’ambiente in cui opera e 
promuova il dialogo trasparente con tutti gli 
stakeholder. 

Novità in vista per il bilanciamento del gas naturale 

In tale contesto il Gestore dei Mercati Energetici (GME) ha il 
compito di realizzare e gestire la piattaforma di negoziazione. Al 
fine di coinvolgere tutti gli operatori interessati, lo scorso 20  
settembre SRG e GME hanno organizzato un incontro congiunto 
per illustrare il contesto normativo, le modifiche ai Codici di  
Rete e di Stoccaggio, la nuova proposta di Regolamento della 
piattaforma di negoziazione (PB-GAS) ed il relativo  
funzionamento, nonché le nuove funzionalità che saranno  
disponibili sui sistemi Snam Rete Gas e Stogit. 

I security managers presenti all’incontro 


