
 

MARZO  2012     

IL MERCATO PETROLIFERO 

• CHIUSURA CONTRASTATA DEI LISTINI, IN 

PARTE PENALIZZATI DALLE PROSPETTIVE 

DI RALLENTAMENTO DELL’ECONOMIA IN 

AMBITO EUROPEO  

• IN CALO ANCHE IL TITOLO SNAM, IN 

CONTROTENDENZA RISPETTO ALL’INDICE 

SETTORIALE 

• IN DIMINUZIONE I PREZZI DEL GREGGIO 
 

Alcuni dei principali mercati azionari euro-
pei hanno chiuso il mese di marzo in territo-
rio negativo, con un calo dello 0,7% per il 
DJ Stoxx50 europeo e del 2,3 % per il FTSE 
MIB italiano. Il bilancio è stato invece posi-
tivo per l’S&P500 statunitense (+3,1%) e per 
l’indice settoriale DJ Eurostoxx Utilities 
(+0,7%).  
 
I listini europei sono stati condizionati nega-
tivamente dai segnali di recessione econo-
mica di numerosi Paesi dell’Eurozona, oltre 
che dai nuovi timori sulla situazione dei 
debiti sovrani (in particolare in Spagna). Il 
listino statunitense è stato invece sostenuto 
da alcuni dati macroeconomici diffusi nel 
periodo, superiori rispetto alle attese.  
Per quanto riguarda gli elementi di caratte-
re macroeconomico, negli Stati Uniti sono 
risultati in miglioramento i dati (di feb-
braio, su base mensile) sugli ordini di beni 
durevoli (+2,2%) e sulle vendite al dettaglio 
(+1,1%). In crescita anche gli indicatori 
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Il mese di marzo si è chiuso con una diminuzione 

dei prezzi del greggio, penalizzati dalla debolez-

za del quadro economico congiunturale, oltre 

che dall’attenuazione delle tensioni di carattere 

geopolitico. Il greggio di riferimento statuniten-

se WTI ha chiuso a 103 $/barile (-3,8% a livello 

mensile) e il Brent a 123,8 $/barile  

(-0,1%).  

Financial Markets     reviews 

regionali sull’attività produttiva (di marzo, su 
base mensile), l’indice Philadelphia Fed (a 
12,5 punti, da 10,2) e quello di New York (a 
20,2 punti, da 19,5). Indicazioni positive sono 
inoltre arrivate dal mercato del lavoro, che a 
febbraio ha registrato la creazione di 227.000 
nuovi posti di lavoro nei settori non agricoli, 
anche se il tasso di disoccupazione è rimasto 
invariato (all’8,3%). In rialzo del 3,0% il Pil 
statunitense nel quarto trimestre 2011, su 
base trimestrale annualizzata. 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, con riferimento 
ai dati di gennaio (su base mensile), sono 
risultati in diminuzione gli ordini industriali  
(-2,3%) e gli ordini all’industria (-0,4%), men-
tre la produzione industriale ha registrato un 
miglioramento (+0,2%). In contrazione anche 
l’indice Pmi manifatturiero (a 47,7 punti a 
marzo, dai 49 del mese precedente) e il Pmi 
aggregato (a 48,7 punti, da 49,3).  
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Nel corso del mese di marzo i mercati 

hanno registrato andamenti contrastan-

ti, da una parte penalizzati dall’ingresso 

in recessione di alcuni paesi Europei, 

oltre che da nuove incertezze per la crisi 

del debito nell’Eurozona (Spagna), dall’-

altra supportati da dati superiori alle 

attese provenienti dall’economia USA. 

 

Analizzando i singoli settori, in forte 

calo è risultato essere il settore della 

materie prime, che ha scontato sia la 

decisione della Cina di rivedere al ribas-

so, per la prima volta da sette anni, il 

suo obiettivo di crescita economica, sia 

una riduzione della domanda. In flessio-

ne anche il settore bancario, a fronte 

delle incertezze sulla rinegoziazione del 

debito greco, e quello automobilistico, 

penalizzato da una riduzione delle im-

matricolazioni nell’area europea. 

Hanno invece mostrato un andamento 

positivo i comparti del turismo e il tec-

Durante il mese di marzo il settore uti-
lity ha registrato un andamento in leg-
gera crescita (+0,7%) 

Nonostante gli andamenti in calo delle 
società difensive e delle società di gene-
razione di energia elettrica, penalizzate 
le prime dal persistere di una situazione 
di incertezza sulla crisi del debito all’in-
terno dell’Eurozona, le seconde da un 
calo dei prezzi del greggio, il settore ha 
trovato un supporto nelle società ope-
ranti nel settore dell’acqua. In partico-
lare la francese Veolia (+35,4%) ha be-
neficiato del positivo accoglimento della  
presentazione di un piano di riorganizza-
zione che prevede da una parte la di-
smissione di attività considerate non 
strategiche (in sud Europa e UK), dall’-
altra la riorganizzazione delle attività in 
Francia, nonché l’implementazione di 
processi di efficientamento e di ottimiz-
zazione degli investimenti. 
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nologico, entrambi sostenuti da risultati socie-

tari superiori rispetto alle attese. Positivo anche 

il settore utility e quello immobiliare; quest’ul-

timo ha beneficiato di risultati di ripresa negli 

Stati Uniti e in alcuni Paesi europei (in partico-

lare, Germania). 
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IL TITOLO SNAM  
E I PEERS IN BORSA   

Il titolo Snam ha chiuso l’ultima seduta del 
mese di marzo a 3,61 euro, in calo dello 0,8% 
rispetto alla chiusura del mese precedente. 
 
L’andamento del titolo, in controtendenza 
rispetto al settore utility (0,7%), non ha tratto 
beneficio dalla positiva accoglienza da parte 
della Comunità Finanziaria della presentazione 
del Piano Strategico 2012-2015, in quanto sono 

risultate prevalenti le incertezze sulle mo-
dalità con le quali sarà attuata la separazio-
ne proprietaria da eni prevista dal “Decreto  
liberalizzazioni” del Governo italiano. 
 
La quantità media degli scambi giornalieri 
sul titolo Snam nel mese di marzo è stata di 
6,6 milioni, in linea con la quantità del mese 
precedente. 

AGENDA 

Consiglio di 
amministrazione/
Presentazione del 
Resoconto intermedio 
di gestione al 31 marzo 
2012 

23/24 26 
Assemblea azionisti,  
1° convocazione 
(27 marzo 2° 
convocazione) 

APRILE 

SNAM, PIANO STRATEGICO 2012-2015 

L’Amministratore Delegato, Carlo Malacarne, in 

data 13 marzo, ha illustrato il Piano Strategico 

di Snam per il periodo 2012-2015, approvato dal 

Consiglio di Amministrazione della Società pre-

sieduto da Salvatore Sardo. 

“In un contesto europeo in fase di evoluzione, 

il Piano Strategico 2012-2015 crea le condizioni 

per candidare Snam a divenire uno dei princi-

pali operatori infrastrutturali integrati a livel-

lo europeo, in linea con gli sviluppi legislativi, 

della regolazione e con le aspettative degli 

stakeholder del sistema gas. L’alleanza strate-

gica siglata con Fluxys e la recente acquisizione 

di quote di partecipazione nell’Interconnector 

rappresentano i primi passi di uno sviluppo che 

consentirà la creazione del corridoio per il 

transito del gas dal sud verso il centro e il nord 

Europa, con l’Italia in qualità di hub” ha com-

mentato Carlo Malacarne. 

“La nostra capacità di creare valore, unitamen-

te alla stabilità del nostro modello di business 

e alla solida struttura del capitale, ci consente 

di confermare la nostra politica di dividendi 

che prevede per il 2012 un aumento del 4% del 

dividendo per azione, in linea con il nostro 

impegno per un’attrattiva e sostenibile remu-

nerazione dei nostri azionisti”, ha concluso 

Malacarne. 

Il piano investimenti consolidato per il qua-

driennio 2012-2015 di 6,7 miliardi di euro, di 

cui 1,4 miliardi nel 2012, è finalizzato a svilup-

pare il sistema di infrastrutture gas in Italia e a 

sostenere e incrementare le opportunità di 

crescita della società nel medio e lungo termi-

ne. 

Snam si pone l’obiettivo strategico di incremen-

tare la sicurezza e la flessibilità del sistema, di 

integrare maggiormente le strutture connesse 

alle diverse fonti di approvvigionamento e di 

soddisfare le esigenze legate allo sviluppo della 

domanda gas nel medio e lungo termine. Inoltre 

viene confermato il fattivo impegno alla realiz-

zazione degli investimenti che contribuiscano a 

fare dell’Italia un hub del gas per il Sud Europa. 
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