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IL MERCATO PETROLIFERO 

 CHIUSURA NEGATIVA DEI LISTINI, 

PENALIZZATI DALLE TENSIONI PER LA 

SITUAZIONE DI CRISI DEI DEBITI SOVRANI 

NELL’EUROZONA  

 LEGGERMENTE IN CALO ANCHE IL TITOLO 

SNAM, IN MODO MENO ACCENTUATO 

RISPETTO ALL’INDICE SETTORIALE 

 ANDAMENTO CONTRASTATO DEI PREZZI 

DEL GREGGIO 

I mercati azionari hanno chiuso il mese di 
aprile in calo: dello 0,7% per l’S&P500 sta-
tunitense, del 2,2% per il DJ Stoxx50 euro-
peo, dell’8,7 % per il FTSE MIB italiano e del 
4,3% per l’indice settoriale DJ Eurostoxx 
Utilities.  
 
Sui listini, in particolare quelli europei, 
hanno pesato i timori per il possibile acuirsi 
della crisi del debito nell’Area dell’Euro, 
con particolare riferimento alla Spagna, 
oltre che i segnali di rallentamento della 
congiuntura economica.   
Per quanto riguarda gli elementi di caratte-
re macroeconomico, negli Stati Uniti (con 
riferimento ai dati di marzo, su base mensi-
le) le vendite al dettaglio sono risultate in 
miglioramento (+0,8%), invariata la produ-
zione industriale, in contrazione gli ordini di 
beni durevoli (-4,2%). In diminuzione anche 
l’indice sulla fiducia dei consumatori (a 
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Nel corso del mese di aprile le quotazioni del 

greggio hanno registrato un andamento con-

trastato, con un incremento dei prezzi del 

greggio di riferimento statunitense WTI (+1,8% 

a livello mensile, a 104,9 $/barile), mentre 

quelli del Brent sono risultati in diminuzione 

(-3,3%, a 119,7 $/barile), penalizzati dalle 

incertezze sulle prospettive di andamento 

dell’economia europea.  

Financial Markets     reviews 

75,7 punti ad aprile, dai 76,2 del mese prece-
dente). Indicazioni negative sono arrivate dal 
mercato del lavoro, che a marzo ha registrato 
la creazione di 154.000 nuovi posti di lavoro 
nei settori non agricoli, il livello più contenu-
to degli ultimi cinque mesi. In rialzo del 2,2% 
il Pil statunitense nel primo trimestre 2012 
(+3,0% nel quarto trimestre 2011), su base 
annua. 
Nell’Area dei Paesi dell’euro, la produzione 
industriale ha evidenziato un contenuto in-
cremento (+0,5% a febbraio rispetto al mese 
precedente), mentre rimane negativo il dato 
su base annua (-1,8%). In miglioramento (dati 
di aprile, su base mensile) l’indice Zew (da 
11 a 13,1 punti) e l’indice tedesco Ifo (da 
109,8 a 109,9 punti).  
In ambito di politica monetaria, sia la Federal 
Reserve che la Bce hanno confermato i tassi 
di riferimento sugli attuali livelli, rispettiva-
mente 0% – 0,25% e 1,0%. 
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Nel corso del mese di aprile i mercati 

hanno registrato andamenti negativi, in 

quanto penalizzati dai timori per un 

possibile riacutizzarsi della crisi del 

debito nell’Eurozona (in particolare in 

Spagna). 

 

Con riferimento ai singoli settori, sono 

risultati per la maggior parte in ribasso; 

in particolare hanno registrato perfor-

mance negative il settore bancario, 

esposto al rischio del debito sovrano dei 

paesi periferici e penalizzato dal timore 

espresso dall’European Banking Associa-

tion sulla scarsa capitalizzazione delle 

banche europee; il tecnologico, spinto al 

ribasso dai risultati del 1° trimestre di 

Nokia inferiori alle attese; il comparto 

materiali-costruzioni, a fronte di un calo 

della domanda mondiale. In controten-

denza il settore delle materie prime, 

sostenuto dagli elevati prezzi delle com-

modities. 

Durante il mese di aprile il settore utili-

ty ha fatto registrare un andamento in 

calo (-4,3%), penalizzato in particolare 

dalle società di generazione di energia 

elettrica e dalle società rinnovabili. 

 

Le prime, oltre a risentire del perdurare 

dei timori sulla situazione macroecono-

mica europea, sono state anche penaliz-

zate dalle incertezze politico/

regolatorie di alcuni paesi (elezioni 

francesi e nuovi interventi sulla regola-

zione da parte del governo spagnolo). Le 

seconde sono state spinte al ribasso 

anch’esse dalle incertezze regolatorie 

della penisola iberica, oltre che dalle 

voci di riduzioni degli incentivi in alcuni 

paesi dell’area euro (Italia). 

IL SETTORE UTILITY 
NEL MERCATO BORSISTICO  
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Con riferimento al settore utility, esso ha regi-

strato un andamento in calo (-4,3%), condizio-

nato dalle incertezze economiche e in parte 

anche politiche (Francia), che hanno penalizza-

to in particolare le società di generazione di 

energia elettrica e le società rinnovabili. 
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I L  SETTORE UTIL ITY  HA REGISTRATO UN ANDAMENTO IN  CALO,  PENALIZZATO  
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IL TITOLO SNAM  
E I PEERS IN BORSA   

Il titolo Snam ha chiuso l’ultima seduta del 
mese di aprile a 3,59 euro, in calo dello 0,3% 
rispetto alla chiusura del mese precedente. 
 
L’andamento del titolo, che ha registrato un 
calo meno significativo rispetto al settore 
utility (-4,3%), è stato penalizzato dalle incer-
tezze che hanno caratterizzato tutti i mercati 
europei, in seguito al perdurare delle tensioni 

sul debito sovrano nella prima parte del 
mese. Nel periodo successivo si è invece 
realizzato un parziale recupero grazie alla 
presentazione dei positivi risultati societari 
del primo trimestre dell’anno. 
La quantità media degli scambi giornalieri 
sul titolo Snam nel mese di aprile è stata di 
6,9 milioni, in leggera crescita rispetto ai 
6,6 milioni del mese precedente. 

AGENDA 

Stacco cedola saldo 
dividendo 2011 21 24 

Pagamento saldo 
dividendo 2011 

MAGGIO 

SNAM, RISULTATI DEL 1° TRIMESTRE 2012 

Il Consiglio di Amministrazione di SNAM si è 

riunito in data 23 aprile sotto la presidenza di 

Salvatore Sardo e ha approvato i risultati conso-

lidati del primo trimestre 2012 (non sottoposti a 

revisione contabile). 

“Nel primo trimestre di quest’anno abbiamo 

confermato le solide performance operative 

dei diversi business, ottenendo un incremento 

dell’utile operativo di circa il 4%. La contrazio-

ne dell’utile netto di periodo è interamente 

riconducibile all’incremento delle imposte a 

seguito della Robin Hood Tax. 

Continuiamo a investire per una crescita profit-

tevole mantenendo la consueta attenzione 

all’efficienza operativa, una rigorosa disciplina 

finanziaria e una solida struttura patrimonia-

le”. Carlo Malacarne, CEO di SNAM 

CORPORATE NEWS 
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L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI SNAM 

L’Assemblea straordinaria e ordinaria degli Azio-

nisti di Snam, riunitasi il 26 aprile a San Donato 

Milanese, ha approvato: 

-  il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011, 

che chiude con un utile di 692, 7 milioni di euro; 

- l’attribuzione dell’utile di esercizio di 

354.865.203,84 euro (che residua dopo la distri-

buzione dell’acconto sul dividendo dell’esercizio 

2011 di 0,10 euro per azione) 

-  un dividendo di 0,24 euro per azione, di cui 

0,10 già distribuito in acconto; 

-    il pagamento del saldo dividendo a partire 

dal 24 maggio 2012, con stacco cedola fissato il 

21 maggio 2012.  
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LA CARTA DEI PRINCIPI PER LA SOSTENIBILITÀ 

Snam, insieme ad altre 79 imprese, il 4 aprile ha 

sottoscritto la Carta dei Principi per la Sostenibi-

lità Ambientale promossa da Confindustria e 

Assolombarda. Si tratta di un’iniziativa che rien-

tra nella collaborazione nata tra Confindustria e 

Ministero dell’Ambiente per contribuire attiva-

mente alla prossima Conferenza delle Nazioni 

Unite sullo sviluppo sostenibile. Il documento è in 

linea con la politica ambientale di Snam e con il 

percorso di sostenibilità che il Gruppo ha intra-

preso negli anni. 



SNAM E I SUOI PEERS: RISULTATI 1Q 2012 

Highlight operativi 

Highlight finanziari 

Il 24 aprile Snam ha presentato i risultati del 1Q 2012 

(miliardi di metri cubi) 2011 Variazione 

Gas immesso nella rete di trasporto 23,55 (4,5%) 

Capacità disponibile di stoccaggio  9,20 +8,7% 

Numero di contatori attivi (mln)  5,86 +0,6% 

2012 

22,48 

10,00 

5,89 

(milioni di euro) 2011 2012 Variazione 

Ricavi totali 824 8971 +8,9% 

Utile operativo lordo (EBITDA) 680 708 +4,1% 

Utile operativo (EBIT)  519 538 +3,7% 

Utile netto adjusted  305 274 (10,2%) 

Investimenti tecnici 268 259 (3,4%) 

Debito netto 11.1972 10.943 (2,3%) 

1 I ricavi totali, che includono i ricavi derivanti dalla costruzione e dal potenziamento delle infrastrutture di 
distribuzione ex IFRIC 12, ammontano a 969 milioni di euro (+7,9%) 

2 Debito al 31 dicembre 2011 

Il 27 aprile Red Eléctrica ha presentato i dati relativi al 1Q 2012 

(milioni di euro) 2011 2012 Variazione 

Ricavi totali 404,9 427,5 +5,6% 

Utile operativo lordo (EBITDA) 307,9 340,1 +10,4% 

Utile operativo (EBIT)  221,7 242,6 +9,4% 

Utile netto 129,5 140,1 +8,2% 

Investimenti tecnici   158,2   144,1   (8,9%) 

Debito netto 4.692,9 4.801,6 +2,3% 

Highlight finanziari 

Il 24 aprile Enagas ha pubblicato i dati relativi al 1Q 2012. 

(milioni di euro) 2011 2012 Variazione 

Ricavi totali 256,6 277,3 +8,0% 

Utile operativo lordo (EBITDA) 205,9 214,2 +4,0% 

Utile operativo (EBIT)  138,7 139,6 +0,7% 

Utile netto    86,0   86,7   +0,8% 

Debito netto 3.178,6  3.413,8 +7,4% 

Investimenti tecnici    130,0   163,3   +25,6% 

Highlight finanziari 

SNAM SPA  
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