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Il mercato petrolifero 

Le quotazioni del greggio hanno chiuso il 

mese di aprile in modo negativo, in seguito 

ad alcuni segnali di rallentamento dell’eco-

nomia internazionale e alla revisione al ri-

basso delle stima sulla domanda petrolifera 

da parte dell’Agenzia internazionale dell’e-

nergia. Il greggio di riferimento statunitense 

WTI ha chiuso a 93,5 $/barile (-3,9% a livello 

mensile) e il Brent a 101,8 $/barile (-6,8%).            
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Il mese di aprile è stato 
caratterizzato da una crescita 
generalizzata dei mercati 
azionari, che hanno beneficiato 
della politiche monetarie 
espansive attuate o in procinto di 
essere adottate dalle principali 
banche centrali a livello 
internazionale .  

 
 
 
 
 
 
In significativo rialzo il titolo 
Snam 

 
 
 
 
 
 
In netto calo le quotazioni del 
greggio 

I mercati finanziari 

La chiusura del mese di aprile è stata positi-

va per i mercati azionari, con rialzi pari 

all’1,8% per lo S&P500 statunitense, 

all’1,0% per il DJ Stoxx50 europeo, al 9,3% 

per il FTSE MIB italiano e al 5,6% per l’indi-

ce settoriale Stoxx Europe Utilities.  

 

Nonostante i segnali di debolezza del qua-

dro economico congiunturale, in particolare 

nell’Eurozona, i listini sono stati sostenuti 

dell'annuncio, da parte della Banca centrale 

del Giappone, dell'avvio di una fase espansi-

va di politica monetaria, che in prospettiva 

dovrebbe comportare una riallocazione degli 

investimenti, da parte degli investitori giap-

ponesi, verso asset finanziari esteri, in grado 

di garantire maggiori rendimenti. A questo si 

sono aggiunte le attese per la possibile ridu-

zione del tasso ufficiale di riferimento anche 

da parte della Bce. Il listino italiano ha inoltre 

beneficiato del maggiore ottimismo sull’evo-

luzione della situazione politica in Italia. 

Per quanto riguarda gli elementi di carattere 

macroeconomico, negli Stati Uniti sono risul-

tati in miglioramento i dati (con riferimento al 

mese di marzo, su base mensile) relativi alla 

produzione industriale (+0,4%), mentre le 

vendite al dettaglio hanno registrato una 

diminuzione (-0,4%). In miglioramento, sep-

pure al di sotto delle attese, il Pil USA nel 1° 

trimestre 2013 (+2,5% su base trimestrale 

annualizzata, dal +0,4% del quarto trimestre 

2012).  

Nell’Area dei Paesi dell’euro sono risultati in 

flessione tutti gli indici sulle prospettive di 

andamento dell’economia, con in particolare 

l’indice tedesco Ifo a 104,4 punti ad aprile, 

dai 106,7 del mese precedente. La Bce ha 

confermato i tassi di interesse sull’attuale 

livello (0,75%*), come pure la Bank of En-

gland (0,5%). 

Riviste in modo più conservativo, rispetto al 

precedente Outlook, le stima di crescita 

economica da parte del Fmi: nel 2013 e nel 

2014 l'andamento del Pil mondiale è stimato 

pari, rispettivamente, a +3,3% e a +4,0%

negli Stati Uniti a + 1,9% e a +3,0%, nell'Eu-

rozona a -0,3% e a +1,1%, in Italia a -1,5% e 

a +0,4%. 

* 0,50 da inizio maggio 



 

 

Nel corso del mese di aprile i mercati hanno 

registrato performance positive. I listini han-

no trovato sostegno nella politica fortemente 

espansiva della Banca centrale giapponese, 

oltre che nella maggior chiarezza delineatasi 

all’interno del quadro politico italiano. 

 

Con riferimento ai singoli settori, l’andamen-

to è stato piuttosto contrastato; particolar-

mente negativo è risultato essere il comparto 

delle materie prime, sul quale hanno pesato 

la contrazione delle quotazioni del greggio e 

una crescita dell’economia cinese nel 1Q 

2013 inferiore alle attese. Positivi sono stati 

invece l’andamento del settore bancario, che 

ha beneficiato della riduzione degli spread 

tra i paesi periferici dell’Area euro e la Ger-

mania, e quello delle utility. Quest’ultimo è 

stato sostenuto da positivi risultati di periodo, 

in particolare per le società spagnole, oltre 

che da prime evidenze di interventi in acqui-

sto di investitori giapponesi nei mercati 

dell'Area euro, in particolare in quelli periferi-

ci, a seguito della politica monetaria espansi-

va della Banca centrale giapponese. 

 

Durante il mese di aprile il settore utility ha 

fatto registrare un andamento in forte cresci-

ta (+5,6%).  

Il comparto è stato spinto al rialzo dalle so-

cietà regolate, sostenute da un maggiore 

interesse degli investitori rispetto a quelle di 

generazione, in parte penalizzate dalla man-

cata approvazione in sede europea del pia-

no di ritiro dei certificati CO2 in eccesso 

rispetto alla domanda (meccanismo backloa-

ding). In forte crescita anche le società rin-

novabili (Acciona ed Enel Green Power), 

supportate dalla sostenuta ripresa dei mer-

cati italiano e spagnolo. 

Il settore utility  
nel mercato borsistico  

Fonte: elaborazione Snam su dati Bloomberg 

Andamento dei principali settori, aprile 2013 

Aprile 2013 -  Andamento settore e sottosettori 

Fonte: elaborazione Snam su dati Bloomberg 
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In crescita il settore utility, sostenuto da positivi risultati 
di periodo, in particolare per le società spagnole 

Andamento settore utility 
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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 3,73 euro, in crescita del 

5% rispetto alla chiusura del mese prece-

dente. 

 

Il titolo, che ha mostrato un andamento in 

linea con quello settoriale (+5,6%) e inferiore 

a quello del mercato italiano (+9,3%), ha 

beneficiato della buona accoglienza da parte 

della comunità finanziaria dei risultati del 

primo trimestre dell’anno, oltre a trovare 

sostegno nella ripresa del mercato italiano e 

nel positivo andamento generale del settore 

utility, in particolare delle società regolate. 

 

I volumi medi scambiati sul titolo nel mese di 

aprile sono stati pari a 8,9 milioni di pezzi, in 

aumento rispetto ai 6,9 del mese di marzo. 

Agenda 

Risultati Snam 1Q 2013  

In data 23 aprile il Consiglio di Amministra-

zione di Snam si è riunito sotto la presidenza 

di Lorenzo Bini Smaghi e ha approvato i 

risultati consolidati del primo trimestre 2013

(non sottoposti a revisione contabile).  

Carlo Malacarne, CEO di Snam, ha com-

mentato così i risultati: “Il primo trimestre 

2013 ha chiuso con un margine operativo 

lordo di 717 milioni di euro, in crescita 

dell’1,3% rispetto allo stesso periodo dello 

scorso anno, nonostante la riduzione della 

domanda di gas conseguente alla negativa 

congiuntura economica e le minori quantità 

immesse in rete. Il calo evidenziato dal risul-

tato netto risente dei maggiori oneri finanzia-

ri derivanti anche dal rifinanziamento del 

debito a seguito della separazione proprieta-

ria da eni. Manteniamo la consueta attenzio-

ne all’efficienza operativa, una rigorosa di-

sciplina finanziaria e una solida struttura 

patrimoniale. Allo stesso modo, rimaniamo 

focalizzati a investire per una crescita profit-

tevole e remunerativa per i nostri azionisti 

confermando il nostro piano di investimenti”. 

Corporate News 

Snam e i peers 

Fonte: elaborazione Snam su dati Bloomberg 

6,3%

17,5%

25,3%

8,3%

16,6%

15,7%

9,9%

3,9%

3,0%

5,7%

5,0%

10,0%

11,4%

2,9%

7,1%

6,4%

4,5%

5,6%

9,3%

1,0%

-5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

FTSE MIB 

Stoxx 50 

DJ Utility  

United Utilities 

NG 

Severn Trent 

REE 

Enagas 

Snam 

Terna 

YtD 2013 

aprile 2013  

Luglio 

Il Consorzio costituito da Snam (45%), il 

fondo sovrano di Singapore GIC (35%) ed 

EDF (20%, attraverso il fondo dedicato alla 

dismissione degli asset nucleari), il 5 aprile 

ha firmato l’accordo definitivo con il gruppo 

Total per l'acquisizione di TIGF (Transport et 

Infrastructures Gaz France), società attiva 

nel trasporto e nello stoccaggio di gas natu-

rale nel Sud Ovest della Francia. 

TIGF rappresenta una piattaforma strategica 

per l'integrazione dei mercati europei del 

gas, in grado di contribuire alla loro ulteriore 

liquidità e di garantire la sicurezza degli 

approvvigionamenti in Francia e in Europa. 

Con sede a Pau e gestita a livello locale, 

TIGF impiega circa 500 persone e opera una 

rete di gasdotti che si estende per circa 

5.000 km e due importanti siti di stoccaggio 

del gas ubicati a Lussagnet e Izaute. 

Il 5 febbraio 2013, il Consorzio e Total sono 

entrati in trattative esclusive per la possibile 

acquisizione della società. L'annuncio di oggi 

fa seguito alla positiva conclusione della 

fase di consultazione con gli organi di rap-
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TIGF, l’accordo definitivo 

presentanza dei lavoratori di TIGF, in cui è 

stata data al Consorzio la possibilità di pre-

sentare il proprio progetto industriale. 

La chiusura dell’operazione è soggetta 

all'approvazione delle autorità regolatorie e 

antitrust. 

30/31 Resoconto intermedio di gestione al 30 giugno 2013 
 Consiglio di amministrazione, comunicato stampa e Conference Call 
 



 

 

Snam e i suoi peers: risultati 1Q 2013 

Highlight operativi 

Highlight finanziari 

Il 24 aprile Snam ha presentato i risultati del 1Q 2013 

(miliardi di metri cubi) 1Q 2012 Variazione 

Gas immesso nella rete di trasporto 22,45 (17,1%) 

Capacità disponibile di stoccaggio  10,0 +7,0% 

Numero di contatori attivi (mln)  5,89 +0,3% 

1Q 2013 

18,62 

10,7 

5,91 

(milioni di euro) 1Q 2012 1Q 2013 Variazione 

Ricavi totali 897 8961 (0,1%) 

Utile operativo lordo (EBITDA) 708 717 +1,3% 

Utile operativo (EBIT)  538 531 (1,3%) 

Utile netto2  274 242 (11,7%) 

Investimenti tecnici 259 216 (16,6%) 

Debito netto 12.398* 12.138 (2,1%) 

1  Al netto dell’IFRIC 12 (pari a 61 milioni di euro). I ricavi totali inclusi gli IFRIC 12 sono pari a 

957, in calo del 1,2% rispetto ai 969 del 1Q 2012 

2 L’utile netto è di competenza di Snam. 

*Debito al 31.12.12 

Highlight finanziari 

Il 14 maggio Terna ha presentato i dati relativi al 1Q 2013 

Il 26 aprile Red Eléctrica ha presentato i risultati del 1Q 2013 

(milioni di euro) 1Q 2012 1Q 2013 Variazione 

Ricavi totali 427 450 +5,4% 

Utile operativo lordo (EBITDA) 340 358 +5,3% 

Utile operativo (EBIT)  243 258 +6,6% 

Utile netto 140 150 +6,8% 

Investimenti tecnici   144   90   (37,8%) 

Debito netto 4.872  4.829 (0,9%) 

Highlight finanziari 

Il 23 aprile Enagas ha presentato i dati relativi al 1Q 2013 

(milioni di euro) 1Q 2012 1Q 2013 Variazione 

Ricavi totali 277 312 +12,5% 

Utile operativo lordo (EBITDA) 214 234 +9,4% 

Utile operativo (EBIT)  140 153 +9,4% 

Utile netto    87   95   +9,6% 

Debito netto 3.599 3.694 +2,6% 

Investimenti tecnici    163   308   +89% 

Highlight finanziari 

Snam SpA  

Piazza Santa Barbara 7 - 20097 S. Donato Milanese (Mi) Italia  

www.snam.it — investor.relations@snam.it 

tel: +39 02 37037272- fax: +39 02 37037803 
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(milioni di euro) 1Q 2012 1Q 2013 Variazione 

Ricavi totali 432 470 +8,8% 

Utile operativo lordo (EBITDA) 340 381 +12,1% 

Utile operativo (EBIT)  239 275 +15,1% 

Utile netto 114 142 +24,6% 

Debito netto  5.855 5.924 +1,1% 

Investimenti tecnici 246 206 (16%) 


