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Il mercato petrolifero 

Le quotazioni del greggio hanno chiuso il 

mese di febbraio evidenziando un calo signi-

ficativo, in seguito al rafforzamento della 

valuta statunitense e ai segnali di debolezza 

del quadro economico complessivo. Il greg-

gio di riferimento statunitense WTI ha chiuso 

a 92,1 $/barile (-5,6% a livello mensile) e il 

Brent a 111,7 $/barile (-4,2%).            
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Chiusura contrastata per i mercati 
azionari, positiva per quello 
statunitense, in gran parte 
negativa per i listini europei, 
penalizzati dalla debolezza del 
quadro economico congiunturale.  
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In netto calo le quotazioni del 
greggio 

I mercati finanziari 

La chiusura del mese di febbraio è stata 

positiva per lo S&P500 statunitense (+1,1%), 

sostenuto principalmente da alcuni dati ma-

croeconomici superiori rispetto alle attese. Il 

bilancio del mese è risultato invece sostan-

zialmente invariato per il DJ Stoxx50 euro-

peo (+0.2%), negativo per il FTSE MIB italia-

no (-8,7%) e per l’indice settoriale DJ Euro-

stoxx Utilities (-0,9%). Sui listini europei ha 

in particolare pesato la debolezza del ciclo 

economico nell’Area dell’euro, oltre che la 

situazione di incertezza 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 gennaio, su base mensile) relativi 

agli ordini di beni durevoli (+1,9% nella com-

ponente “core”), alla produzione industriale e 

alle vendite al dettaglio (entrambe +0,1%). 

Indicazioni positive sono inoltre arrivate dal 

settore immobiliare, con un rialzo delle ven-

dite di nuove case (+15,7%) e dei permessi 

edilizi (+1,8%).  Rivista leggermente al rialzo 

la stima finale del Pil USA nel quarto trime-

stre 2012 (a +0,1% su base trimestrale an-

nualizzata, dal -0,1% della prima lettura).  

 

Nell’Area dei Paesi dell’euro l'indice Pmi 

manifatturiero è risultato invariato (a 47,9 

punti il dato finale di febbraio, su base men-

sile).  Sono risultati in contrazione i dati sul 

Pil dell'Eurozona nel quarto trimestre 2012 

(su base trimestrale congiunturale) a livello 

aggregato (-0,6%), come per tutti i principali 

Paesi dell'Area, Germania (-0,6%), Francia 

(-0,3%) e Italia (-0,9%); sono state inoltre 

riviste al ribasso, da parte della Commissio-

ne europea, le stime per il 2013, con il Pil 

previsto negativo a -0,3%, dal +0,1% del 

precedente outlook di ottobre. La Bce ha 

confermato i tassi di interesse sull’attuale 

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

gland (0,5%). 



 

 

Nel corso del mese di febbraio i mercati 

hanno registrato performance contrastate; 

negli Stati Uniti sono stati spinti al rialzo da 

dati macroeconomici positivi, mentre sul 

versante europeo sono stati condizionati 

negativamente dalle nuove incertezze in 

ambito economico e in ambito politico 

(elezioni italiane). 

  

Considerando i settori borsistici, hanno mo-

strato performance positive il comparto ali-

mentare, grazie alle sue caratteristiche di-

fensive, e quelli delle costruzioni e dei mate-

riali, sostenuti dalla crescita nei mercati 

emergenti. Al contrario, andamento negativo 

ha caratterizzato il settore delle telecomuni-

cazioni, in cui molte società sono state co-

strette a rivedere al ribasso le strategie di 

investimento a fronte di risultati annuali infe-

riori alle attese (utile netto di Deutsche Tele-

kom in calo del 13% nel 4Q 2012). Negativo 

anche il comparto Oil&Gas, penalizzato dal 

forte calo dei prezzi del greggio. 

In calo anche il settore delle Utility, in segui-

to alle difficoltà incontrate dalle società di 

generazione elettrica. 

 

Durante il mese di febbraio il settore utility 

ha registrato un andamento in calo dello 

0,9%, penalizzato dalla performance negati-

ve delle società di generazione elettrica e di 

quelle di energia rinnovabile. In particolare 

hanno sofferto sia le società italiane (Enel e 

A2A), per il forte calo della domanda elettri-

ca, sia quelle spagnole (Iberdrola e Accio-

na), penalizzate anch’esse dal calo della 

domanda del settore elettrico, oltre che da 

alcune misure adottate dal governo spagno-

lo nell’ambito della riforma del settore ener-

getico (riduzione incentivi alla produzione di 

energia rinnovabile). 

Il settore utility  
nel mercato borsistico  

Fonte: elaborazione Snam su dati Bloomberg 

Andamento dei principali settori, febbraio 2013 

Febbraio 2013 -  Andamento settore e sottosettori 

Fonte: elaborazione Snam su dati Bloomberg 
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In calo anche il settore utility, pensalizzato dale difficoltà 
incontrate dale società di generazione elettrica 

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 febbraio a 3,63 euro, in calo del 

2,5% rispetto alla chiusura del mese prece-

dente. 

Il titolo, pur sostenuto da buoni risultati del 

2012, ha sottoperformato l’andamento del 

settore utility ma ha mostrato un calo inferio-

re rispetto al mercato italiano. Su tale anda-

mento hanno pesato le prese di beneficio a 

seguito della buona performance del mese 

di gennaio, i timori del mercato sulle modali-

tà di finanziamento dell’acquisizione di TIGF 

e l’incertezza legata all’esito delle elezioni 

politiche in Italia (ultima settimana del me-

se). 

I volumi medi scambiati sul titolo nel mese di 

gennaio sono stati pari a 9,9 milioni di pezzi, 

in crescita rispetto ai 9,1 del mese di gen-

naio. 

Agenda 

Risultati 2012 Snam 

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi il 27 

febbraio sotto la presidenza di Lorenzo Bini 

Smaghi, ha approvato il bilancio consolidato 

e il progetto di bilancio di esercizio di Snam 

per il 2012 che chiudono, rispettivamente, 

con un utile netto di 779 milioni di euro e 390 

milioni di euro. Il consiglio ha inoltre delibe-

rato di proporre all’Assemblea la distribuzio-

ne del dividendo di 0,25 euro per azione, di 

cui 0,10 euro già distribuiti nel mese di otto-

bre 2012.  

Carlo Malacarne, CEO di Snam, ha com-

mentato così i risultati:  

“Il 2012 è stato un anno davvero significativo 

per Snam. I risultati consolidati presentano 

un utile operativo di oltre 2,1 miliardi di euro 

in crescita di quasi l’8% rispetto all’anno 

precedente, nonostante uno scenario parti-

colarmente difficile come testimoniato anche 

dal calo di oltre il 3% dei volumi trasportati. 

Corporate News 

Snam e i peers 

Fonte: elaborazione Snam su dati Bloomberg 
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Gli ottimi risultati della gestione operativa 

hanno più che compensato i maggiori oneri 

finanziari derivanti anche dal rifinanziamento 

del debito a seguito della separazione pro-

prietaria da eni, permettendoci di ottenere un 

risultato netto adjusted di quasi 1 miliardo di 

euro, in crescita di oltre l’1% rispetto all’anno 

precedente. 

Nel corso del 2012 sono proseguiti i nostri 

programmi di investimento per 1,3 miliardi di 

euro.   

I risultati operativi, l’efficiente gestione finan-

ziaria e la solidità della struttura patrimonia-

le, con un indebitamento netto a fine 2012 

inferiore ai 12,4 miliardi di euro, ci consento-

no di confermare la nostra dividend policy e 

di proporre alla prossima Assemblea degli 

Azionisti la distribuzione di un dividendo di 

competenza 2012 pari a 0,25 euro per azio-

ne, in crescita del 4,2% rispetto al 2011”. 
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TIGF, la rete di Total 

In data 5 febbraio 2013 Total, a conclusione 

di un processo competitivo avviato lo scorso 

anno, ha concesso alla società di scopo 

Société C29, costituita da Snam (45%), da 

una consociata del Fondo di investimento 

sovrano di Singapore GIC (35%) e da una 

consociata di Electricité de France (EDF) 

(20%), diritti di esclusiva per l’acquisizione di 

Transport et Infrastructures Gaz France 

(TIGF). L’offerta per il 100% delle azioni di 

TIGF valuta un enterprise value di circa 2,4 

miliardi di euro. TIGF è la società di Total 

attiva nel business del trasporto e dello stoc-

caggio di gas nel Sud Ovest della Francia, 

con sede a Pau, e impiega oltre 500 persone 

gestendo una rete di gasdotti di circa 5 mila 

km e due siti di stoccaggio con una capacità 

complessiva in termini di working gas di 2,7 

miliardi di metri cubi.  

12/13 Piano strategico 2013/2016 
 Consiglio di amministrazione, comunicato stampa e Strategy presentation 
 
25/26 Bilancio di esercizio 2012. Delibera distribuzione utile dell’esercizio 2012 
 Assemblea degli azionisti e comunicato stampa 



 

 

Snam e i suoi peers: risultati 2012 

Highlight operativi 

Highlight finanziari 

Il 28 febbraio Snam ha presentato i risultati 2012 

(miliardi di metri cubi) 2011 Variazione 

Gas immesso nella rete di trasporto 78,30 (3,2%) 

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

Numero di contatori attivi (mln)  5,89 +0,2% 

2012 

75,78 

10,7 

5,90 

(milioni di euro) 2011 2012 Variazione 

Ricavi totali 3.245 3.6211 +11,6% 

Utile operativo lordo (EBITDA) 2.612 2.817 +7,8% 

Utile operativo (EBIT)  1.958 2.111 +7,8% 

Utile netto adjusted2  978 992 +1,4% 

Investimenti tecnici 1.585 1.300 (18,0%) 

Debito netto 11.197 12.398 +10,7% 

1  Al netto dell’IFRIC 12 (pari a 325 milioni di euro). I ricavi totali inclusi gli IFRIC 12 sono pari a 

3.946, in aumento del 9,5% rispetto ai 3.605 del 2011 

2 L’utile netto è di competenza di Snam. 

Highlight finanziari 

L’6 febbraio Terna ha presentato i dati preliminari relativi al 2012 

Il 27 febbraio Red Eléctrica ha presentato i risultati 2012 

(milioni di euro) 2011 2012 Variazione 

Ricavi totali 1.637 1.755 +7,2% 

Utile operativo lordo (EBITDA) 1.215 1.299 +6,9% 

Utile operativo (EBIT)  844 860 +1,9% 

Utile netto 460 492 +6,9% 

Investimenti tecnici   844   706   (16,4%) 

Debito netto 4.693  4.872 +3,8% 

Highlight finanziari 

Il 20 febbraio Enagas ha presentato i dati relativi al 2012 

(milioni di euro) 2011 2012 Variazione 

Ricavi totali 1.155 1.199 +3,8% 

Utile operativo lordo (EBITDA) 885 934 +5,5% 

Utile operativo (EBIT)  586 618 +5,5% 

Utile netto    365   379   +4,1% 

Debito netto 3.443 3.599 +4,5% 

Investimenti tecnici    781   761   (2,5%) 

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) 2011 2012 Variazione 

Ricavi totali 1.636 1.800 +10,0% 

Utile operativo lordo (EBITDA) 1.230 1.380 +12,0% 

Utile operativo (EBIT)  NA NA NA 

Utile netto NA NA NA 

Debito netto  5.123 5.900 +15,7% 

Investimenti tecnici 1.220 1.240 1,6% 


