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Il mercato petrolifero 

Il mese di luglio è stato caratterizzato da un 

rafforzamento delle quotazioni petrolifere, 

sostenute dalle tensioni geopolitiche (in 

particolare in Egitto) e dal miglioramento 

degli indicatori macroeconomici, negli Stati 

Uniti e in parte anche in ambito europeo. Il 

greggio di riferimento statunitense WTI ha 

chiuso a 105 $/barile (+8,8% a livello mensi-

le) e il Brent a 108,7 $/barile (+6,4%).            
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Bilancio ampiamente positivo dei 
listini, sostenuti principalmente 
dalle indicazioni di politica 
monetaria, ancora di tipo 
sostanzialmente espansivo, da 
parte della Fed e della Bce  

 
 
In rialzo anche il titolo Snam 
 
 
 
 
 

 
 
In netta crescita le quotazioni del 
greggio 

I mercati finanziari 

Il mese di luglio è stato caratterizzato da una 

crescita generalizzata dei mercati azionari, 

con rialzi pari al 4,9% per lo S&P500 statuni-

tense, al 3,6% per il DJ Stoxx50 europeo, 

all’8,2% per il FTSE MIB  italiano e al 3,3% 

per l’indice settoriale Stoxx Europe Utilities. 

 

I listini hanno beneficiato della conferma 

dell’orientamento verso una politica moneta-

ria espansiva da parte della Bce e del rallen-

tamento dell’exit strategy della Fed dalla 

politica di stimolo monetario. A questo si 

sono aggiunti alcuni dati macroeconomici e 

risultati trimestrali societari superiori rispetto 

alle attese.    

  

Per quanto riguarda gli elementi di carattere 

macroeconomico, negli Stati Uniti sono risul-

tati in miglioramento i dati (con riferimento al 

mese di giugno, su base mensile) relativi agli 

ordini di beni durevoli (+4,2%), alle vendite al 

dettaglio (+0,4%) e alla produzione industria-

le (+0,3%); indicazioni positive sono inoltre 

arrivate dal mercato immobiliare,  per la 

vendita di nuove case (+8,3%). In crescita 

anche l’indice sull’attività economica della 

Fed di Philadelphia (a 19,8 punti a luglio, dai 

12,5 punti del mese precedente). In migliora-

mento il dato preliminare del Pil statunitense 

nel secondo trimestre del 2013 (+1,7%, su 

base trimestrale annualizzata, rispetto al 

+1,1% del primo trimestre).  

 

Nell’Area dei Paesi dell’euro la produzione 

industriale ha registrato un lieve calo (-0,3% 

a maggio, su base mensile), mentre segnali 

positivi sono arrivati dalla stima iniziale degli 

indici Pmi, in quanto si sono portati, per la 

prima volta dal gennaio 2012, al di sopra dei 

50 punti (a 50,4 punti l'indice composito e a 

50,1 punti quello manifatturiero), livello che 

rappresenta il passaggio da una situazione 

di contrazione ad una di espansione econo-

mica. In miglioramento anche l'indice Ifo 

tedesco (a 106,2 punti, dai precedenti 

105,9).  

 Confermati, da parte della Bce e della Bank 

of England, i tassi di riferimento sugli attuali 

livelli (entrambi allo 0,5%). 



 

 

Nel corso del mese di luglio i mercati hanno 

registrato andamenti in crescita, sostenuti 

dal perdurare delle politiche economiche 

espansive da parte delle principali Banche 

Centrali e da alcuni segnali di miglioramento 

della congiuntura economica. 

Con riferimento ai singoli settori, i loro anda-

menti hanno rispecchiato quelli dei mercati, 

mostrando crescite generalizzate; i comparti 

che hanno registrato le migliori performance 

sono quello automobilistico, supportato da 

possibili operazioni di razionalizzazione del 

sistema produttivo europeo, e quello banca-

rio, che ha tratto beneficio dall’attenuarsi 

delle tensioni per la situazione dei debiti 

sovrani in ambito europeo, con conseguente 

restringimento degli spread tra paesi periferi-

ci e paesi core, e dall’abbassamento dei 

requisiti di rating da parte della Bce in merito 

alle obbligazioni emesse a fronte di opera-

zioni di cartolarizzazione (Asset Backed 

Security). 

Beneficia del sentiment positivo di mercato 

anche il settore utility, che presenta tuttavia 

una crescita meno significativa in seguito al 

perdurare dei bassi consumi energetici e 

della riforma energetica spagnola. 

 

Durante il periodo 2 luglio/1 agosto 2013 il 

settore utility ha fatto registrare un andamen-

to in crescita del 5,6%. Il comparto è stato 

sostenuto dalle società di generazione di 

energia elettrica, in particolare da quelle 

francesi (+27% EDF, sostenuta dall’incre-

mento delle tariffe in Francia) e da quelle 

italiane (+10% A2A, supportata da positivi 

risultati semestrali). Un supporto è anche 

arrivato dalle società francesi operanti nel 

settore dell’acqua, che hanno recuperato la 

flessione del precedente bimestre. 

. 

Il settore utility  
nel mercato borsistico  

Fonte: elaborazione Snam su dati Bloomberg 

Andamento dei principali settori, luglio 2013 

2 luglio/1 agosto 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 2 luglio al 1 agosto. 
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Beneficia del sentiment positivo di mercato anche il settore utility, che presenta tuttavia 
una crescita meno significativa in seguito al perdurare dei bassi consumi energetici e 

della riforma energetica spagnola 

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 luglio a 3,55 euro, in crescita 

dell’1,4% rispetto alla chiusura del mese 

precedente. 

La sottoperformance registrata da Snam 

rispetto all’indice utilities europeo è essen-

zialmente attribuibile alla crescente perce-

zione di rischio regolatorio sulle utilities rego-

late dei paesi europei periferici conseguente-

mente alla revisione tariffaria che ha avuto 

luogo in Spagna, ove il governo, anche alla 

luce della situazione di overcapacity che 

caratterizza attualmente il sistema infrastrut-

turale, ha posto in atto interventi volti alla 

riduzione delle tariffe regolate a beneficio 

degli utenti finali.  

I volumi medi scambiati sul titolo nel mese di 

luglio sono stati pari a 7,6 milioni di pezzi, in 

calo rispetto ai 10,8 milioni del mese di giu-

gno. 

Agenda 

Risultati Snam 1H 2013  

Il Consiglio di Amministrazione di Snam, 

riunitosi il 30 luglio sotto la presidenza di 

Lorenzo Bini Smaghi, ha approvato la Rela-

zione finanziaria semestrale consolidata al 

30 giugno 2013 (sottoposta a revisione con-

tabile limitata) ed ha esaminato i risultati 

consolidati del secondo trimestre 2013 (non 

sottoposti a revisione contabile).  

Il Consiglio ha altresì deliberato la distribu-

zione di un acconto sul dividendo 2013 di 

0,10 euro per azione.  

Carlo Malacarne, CEO di Snam, ha com-

mentato così i risultati: “Nei primi sei mesi 

dell’anno il margine operativo lordo è cre-

sciuto di circa il 3% grazie alle solide perfor-

mance operative delle diverse attività, nono-

stante la riduzione della domanda gas e le 

minori quantità immesse in rete per effetto 

della congiuntura economica. Il risultato 

netto di periodo risente dei maggiori oneri 

finanziari connessi anche al rifinanziamento 

del debito, avvenuto nel secondo semestre 

Corporate News 

Snam e i peers 

Fonte: elaborazione Snam su dati Bloomberg 
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Ottobre 

2012 per effetto della separazione da Eni. I 

risultati raggiunti e le nostre aspettative di 

redditività – ha aggiunto – ci consentono di 

distribuire un acconto sul dividendo 2013 di 

0,10 euro per azione, a conferma di una 

remunerazione attrattiva per i nostri azioni-

sti” ”. 
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TIGF, completata l’acquisizione 

Il Consorzio costituito da Snam (45%), dal 

fondo sovrano di Singapore GIC (35%) e da 

EDF (20%, attraverso il fondo dedicato alla 

dismissione degli asset nucleari), in data 30 

luglio ha completato l'acquisizione da Total 

di TIGF (Transport et Infrastructures Gaz 

France), società attiva nel trasporto e nello 

stoccaggio di gas naturale nel Sud Ovest 

della Francia, per un enterprise value com-

plessivo di 2,4 miliardi di euro. L’acquisizio-

ne è stata completata dopo aver ottenuto 

tutte le necessarie autorizzazioni regolatorie, 

in particolare quella antitrust da parte della 

Commissione Europea.  

10 Investor Day 



 

 

Snam e i suoi peers: risultati 1H 2013 

Highlight operativi 

Highlight finanziari 

Il 31 luglio Snam ha presentato i risultati del 1H 2013 

(miliardi di metri cubi) 1H 2012 Variazione 

Gas immesso nella rete di trasporto 40,85 (15,6%) 

Capacità disponibile di stoccaggio  10,7 +6,5% 

Numero di contatori attivi (mln)  5,907 +0,1% 

1H 2013 

34,49 

11,4 

5,915 

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

Ricavi totali 1.716 1.7751 +3,4% 

Utile operativo lordo (EBITDA) 1.358 1.396 +2,8% 

Utile operativo (EBIT)  1.013 1.020 +0,7% 

Utile netto2  508 462 (9,1%) 

Investimenti tecnici 524 490 (6,5%) 

Debito netto 12.398* 12.560 1,3% 

1  Al netto dell’IFRIC 12 (pari a 130 milioni di euro). I ricavi totali inclusi gli IFRIC 12 sono pari a 

1.905, in crescita del 2,3% rispetto al 1H 2012. 

2 L’utile netto è di competenza di Snam. 

*Debito al 31.12.12 

Highlight finanziari 

Il 25 luglio Terna ha presentato i dati relativi al 1H 2013 

Il 31 luglio Red Eléctrica ha presentato i risultati del 1H 2013 

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

Ricavi totali 839,4 893,9 +6,5% 

Utile operativo lordo (EBITDA) 648,3 682,7 +5,3% 

Utile operativo (EBIT)  453,8 482,5 +6,3% 

Utile netto 261,4 277,6 +6,2% 

Investimenti tecnici   284,9   229,7   (19,4%) 

Debito netto 4.872  4.626 (5,1%) 

Highlight finanziari 

Il 23 luglio Enagas ha presentato i dati relativi al 1H 2013 

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

Ricavi totali 568,1 649,5 +14,3% 

Utile operativo lordo (EBITDA) 449,4 504,5 +12,3% 

Utile operativo (EBIT)  298,4 337,6 +13,1% 

Utile netto    185,5   202,1   +9,0% 

Debito netto 3.224 3.508 +8,8% 

Investimenti tecnici    274,1   356,8   +30% 

Highlight finanziari 
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(milioni di euro) 1H 2012 1H 2013 Variazione 

Ricavi totali 856,6 918,8 +7,3% 

Utile operativo lordo (EBITDA) 668,9 731,9 +9,4% 

Utile operativo (EBIT)  464,4 518,5 +11,6% 

Utile netto 221,9 263,7 +18,8% 

Debito netto  5.855 6.575 +12,3% 

Investimenti tecnici 523 482 (8%) 


