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Bilancio negativo dei mercati 
azionari, penalizzati dai timori di 
un ridimensionamento delle 
politiche monetarie espansive da 
parte di alcune Banche centrali  
 

 
 
In flessione anche il titolo Snam 
 
 
 
 
 

 
 
Positive le quotazioni del greggio 

I mercati finanziari 

La chiusura del mese di giugno è stata ca-

ratterizzata da un calo generalizzato dei 

mercati azionari, con ribassi pari all’1,5% per 

lo S&P500 statunitense, al 5,0% per il DJ 

Stoxx50 europeo, all’11,5% per il FTSE MIB  

italiano e al 5,3% per l’indice settoriale Stoxx 

Europe Utilities. 

 

Sui listini hanno pesato la decisione della 

Fed di ridurre progressivamente il piano di 

stimolo monetario e i timori di politiche mo-

netarie meno espansive anche da parte 

della Bce e della Banca centrale del Giappo-

ne.   

  

Per quanto riguarda gli elementi di carattere 

macroeconomico, negli Stati Uniti sono risul-

tati in miglioramento i dati (con riferimento al 

mese di maggio, su base mensile) relativi 

agli ordini di beni durevoli (+3,6%), agli ordini 

di fabbrica (+1,0%) e alle vendite al dettaglio 

(+0,6%); indicazioni positive sono inoltre 

arrivate dal mercato immobiliare, nella vendi-

ta di abitazioni esistenti (+6,7%) e di nuove 

case (+2,1%). In miglioramento anche l’indi-

ce sull’attività economica della Fed di Phila-

delphia (a 12,5 punti a giugno, dai -5,2 del 

mese precedente). Rivisto al ribasso il dato 

finale del Pil statunitense nel primo trimestre 

del 2013 (al +1,8%, su base trimestrale an-

nualizzata, dal +2,4% della precedente sti-

ma).  

 

Nell’Area dei Paesi dell’euro (con riferimento 

ai dati del mese di aprile, su base mensile) 

la produzione industriale ha registrato un 

miglioramento (+0,4%), mentre le vendite al 

dettaglio sono risultate in calo (-0,5%). In 

miglioramento anche l’indice Zew sulle 

aspettative di andamento dell’economia (a 

30,6 punti a giugno, dai 27,6 del mese pre-

cedente). Confermati, da parte della Bce e 

della Bank of England, i tassi di riferimento 

sugli attuali livelli (entrambi allo 0,5%). 

Il mercato petrolifero 

Il mese di giugno è stato caratterizzato da un 

rafforzamento delle quotazioni petrolifere, 

sostenute dalle tensioni geopolitiche in Me-

dio Oriente e da alcuni dati macroeconomici 

superiori rispetto alle attese, in particolare 

negli Stati Uniti. Il greggio di riferimento sta-

tunitense WTI ha chiuso a 96,6 $/barile 

(+5,0% a livello mensile) e il Brent a 102,2 $/

barile (+2,1%).            



 

 

Nel corso del mese di giugno i mercati han-

no mostrato performance in calo, penalizzati 

soprattutto dai nuovi timori a livello mondiale 

per un rallentamento delle politiche espansi-

ve da parte delle Banche centrali. 

 

Con riferimento ai singoli settori, i loro anda-

menti hanno rispecchiato quelli dei mercati, 

mostrando cali significativi; in particolare il 

comparto delle materie prime ha scontato i 

dati macroeconomici provenienti dalla Cina, 

che testimoniano un nuovo rallentamento del 

ciclo economico cinese. In forte calo anche il 

settore bancario, che ha risentito maggior-

mente delle possibili riduzioni delle politiche 

accomodanti delle Banche centrali.  

Il settore utility infine ha ceduto il 5,3%, 

scontando sia le decisioni di politica moneta-

ria sia le incertezze del quadro macroecono-

mico. 

 

Nel periodo 28 maggio/27 giugno il settore 

utility ha registrato un calo dell’8,6% 

 

Sul settore hanno pesato in modo particolare 

le performance delle società di generazione, 

penalizzate dalla persistente crisi dei consu-

mi, e dalle società regolate, impattate negati-

vamente soprattutto dagli andamenti degli 

operatori inglesi (United Utilities, National 

Grid), che hanno scontato il calo generato 

dallo stacco del dividendo nel mese di giu-

gno. 

Il settore utility  
nel mercato borsistico  

Fonte: elaborazione Snam su dati Bloomberg 

Andamento dei principali settori, giugno 2013 

28 maggio/27 giugno 2013 -  Andamento settore e sottosettori 

Fonte: report Citi. Si segnala che l’andamento dei sottosettori è calcolato con metodologie diverse ri-

spetto all’indice Eurostoxx Utility e comprende alcune società non incluse nell’indice. Il report considera 

gli andamenti dal 28 maggio al 27 giugno. 
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Il settore utility infine ha ceduto il 5,3%, scontando sia le decisioni di politica monetaria 
sia le incertezze del quadro macroeconomico. 

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 giugno a 3,50 euro, in calo dell’4,4% 

rispetto alla chiusura del mese precedente. 

Il titolo, che ha mostrato un calo inferiore sia 

al settore che al mercato italiano, è stato 

spinto al ribasso dall’annuncio da parte della 

FED di una possibile riduzione del proprio 

programma di quantitative easing, con inizio 

già nella seconda parte del 2013, oltrechè 

dal persistere dell’incertezza legata al pro-

cesso di review regolatoria per le attività di 

trasporto, distribuzione e rigassificazione. 

I volumi medi scambiati sul titolo nel mese di 

giugno sono stati pari a 10,8 milioni di pezzi, 

in calo rispetto ai 21,4 milioni del mese di 

maggio, caratterizzato tuttavia da operazioni 

di dividend washing in coincidenza con la 

distribuzione del dividendo.  

Agenda 

Nuovo programma EMTN 

Il Consiglio di Amministrazione di Snam, 

riunitosi l’11 giugno sotto la Presidenza di 

Lorenzo Bini Smaghi, ha deliberato il rinnovo 

del Programma EMTN per un controvalore 

massimo complessivo di 10 miliardi di euro e 

l'emissione, entro il 30 giugno 2014, di uno o 

più prestiti obbligazionari, per un importo 

massimo di 2,5 miliardi di euro, da collocare 

presso investitori istituzionali operanti in 

Europa. I titoli emessi potranno essere quo-

tati presso uno o più mercati regolamentati. 

  

Nell’ambito del Programma EMTN deliberato 

il 4 giugno 2012, della durata di un anno e 

per un ammontare complessivo di 8 miliardi 

di euro, sono stati emessi prestiti obbligazio-

nari per complessivi 7,5 miliardi di euro. 

 

Corporate News 

Snam e i peers 

Fonte: elaborazione Snam su dati Bloomberg 
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Luglio 

E’ disponibile sul sito Snam la nuova pubbli-

cazione annuale “Sostenibilità. Costruire un 

valore condiviso”, realizzata per presentare 

le politiche di sostenibilità che ispirano le 

scelte e le azioni della Società nel rapporto 

con gli stakeholder e per illustrare, in manie-

ra sintetica ed efficace, i risultati che ne sono 

conseguiti. 
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