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Il mese di maggio è stato 
caratterizzato da una prevalenza 
di chiusure positive dei mercati 
azionari, sostenuti dalle politiche 
monetarie espansive delle 
principali Banche centrali  

 
 
In flessione il titolo Snam 
 
 
 
 
 

 
 
Negative le quotazioni del 
greggio 

I mercati finanziari 

La chiusura del mese di maggio è stata posi-

tiva per gran parte dei mercati azionari, con 

rialzi pari al 2,1% per lo S&P500 statuniten-

se, allo 0,7% per il DJ Stoxx50 europeo e al 

2,7% per il FTSE MIB  italiano. Ha fatto ec-

cezione l’indice settoriale Stoxx Europe Utili-

ties, che ha chiuso con un ribasso pari al  

-1,8%  

 

I listini hanno beneficiato in particolare della 

consistente liquidità resa disponibile dalle 

politiche monetarie espansive delle principali 

Banche centrali internazionali, oltre che di 

alcuni dati macroeconomici 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 aprile, su base mensile) relativi agli 

ordini di beni durevoli (+3,3%), alle vendite al 

dettaglio (+0,1%) e al mercato immobiliare 

(vendita di case nuove +2,3%); è invece 

risultata in flessione la produzione industriale 

(-0,5%). Indicazioni positive sono inoltre 

arrivate dal mercato del lavoro, in relazione 

alla creazione di 165mila nuovi posti di lavo-

ro (ad aprile) e alla diminuzione del tasso di 

disoccupazione al 7,5% (dal 7,6%), il livello 

minimo dal dicembre 2008. Rivisto marginal-

mente al ribasso il dato finale del Pil statuni-

tense nel primo trimestre del 2013 (al +2,4%, 

su base trimestrale annualizzata, dal +2,5% 

della prima stima).  

Nell’Area dei Paesi dell’euro la produzione 

industriale ha registrato un miglioramento 

(+1,0% a marzo, rispetto al mese preceden-

te). Le anticipazioni di maggio hanno confer-

mato gli indici Pmi al di sotto della soglia di 

50 punti (a 47,7 punti il Pmi composito, da 

46,9). La Bce ha ridotto il tasso di riferimento 

di 25 punti base, portandolo allo 0,5%, nuo-

vo minimo storico; ha inoltre esteso alla 

metà del 2014 la concessione di finanzia-

menti illimitati a tasso fisso alle banche. 

Il mercato petrolifero 

Le quotazioni del greggio hanno chiuso il 

mese di maggio in modo negativo, in seguito 

principalmente alla debolezza della doman-

da petrolifera. Il greggio di riferimento statu-

nitense WTI ha chiuso a 91,9 $/barile (-1,6% 

a livello mensile) e il Brent a 100,0 $/barile  

(-1,8%).            



 

 

Nel corso del mese di maggio i mercati han-

no registrato andamenti in crescita, sostenuti 

dalle politiche espansive delle Banche cen-

trali. 

 

Con riferimento ai singoli settori, l’andamen-

to è stato in prevalenza positivo; il comparto 

che ha fatto registrare la performance miglio-

re è stato quello automobilistico, sostenuto 

dai dati sulle immatricolazioni in Europa 

(+1,8% ad aprile a/a), dalle attese di un 

miglioramento degli ordinativi nei prossimi 

mesi e da operazioni di razionalizzazione del 

sistema produttivo europeo. Andamenti ne-

gativi hanno caratterizzato invece il compar-

to della ristorazione, penalizzato dal calo dei 

consumi, e quello delle telecomunicazioni, 

su cui ha pesato la performance negativa di 

Telecom.  

Prese di profitto hanno riguardato il settore 

delle Utility, a seguito della sostenuta cresci-

ta registrata in aprile. 

 

Durante il mese di maggio il settore utility ha 

fatto registrare un andamento in calo  

(-1,8%).  

Il comparto è stato spinto al ribasso dalle 

società regolate, sulle quali hanno impattato 

negativamente alcune prese di beneficio 

dopo mesi di sostenuto rialzo, e dalle società 

operanti nel settore dell’acqua, le cui perfor-

mance hanno scontato la distribuzione di 

dividendi, in prevalenza attraverso un’unica 

emissione annuale (Suez environnement e 

Veolia environnement).  

Il settore utility  
nel mercato borsistico  

Fonte: elaborazione Snam su dati Bloomberg 

Andamento dei principali settori, maggio 2013 

Maggio 2013 -  Andamento settore e sottosettori 

Fonte: elaborazione Snam su dati Bloomberg 
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Prese di profitto hanno riguardato il settore delle Utility,  
a seguito della sostenuta crescita registrata in aprile. 

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 maggio a 3,66 euro, in calo 

dell’1,9% rispetto alla chiusura del mese 

precedente. 

Il titolo, che ha mostrato un andamento in 

controtendenza rispetto al mercato italiano 

ma in linea con il settore utility, ha sofferto in 

particolare lo stacco del saldo del dividendo 

2012 (0,15 euro); rettificando il prezzo di 

chiusura per l’ammontare del saldo di divi-

dendo, l’andamento del titolo sarebbe stato 

in crescita del 2,1%.  

I volumi medi scambiati sul titolo nel mese di 

maggio sono stati pari a 21,4 milioni di pezzi, 

in forte aumento rispetto ai 8,9 milioni del 

mese di aprile. Tale incremento è dovuto 

anche alle operazioni di dividend washing in 

coincidenza con la distribuzione del dividen-

do.  

Agenda 

Conferenza annuale GIE 

I principali operatori europei del gas naturale 

si sono riuniti a Venezia, il 23 e il 24 maggio, 

per l’undicesima Conferenza Annuale del 

GIE - Gas Infrastructure Europe, che que-

st’anno è stata organizzata e ospitata da 

Snam e ha visto la partecipazione di oltre 

380 delegati provenienti da 25 Paesi euro-

pei. 

Ogni anno la conferenza del GIE ospita gli 

interventi dei più importanti rappresentanti 

delle istituzioni europee, delle autorità rego-

latorie e di quasi 70 società che operano nel 

settore delle infrastrutture del gas naturale in 

Europa.Quattro i temi principali della confe-

renza, articolati in altrettante sessioni e volti 

a favorire la discussione sulle politiche ener-

getiche europee, sul ruolo del gas naturale e 

sui programmi di potenziamento e integra-

zione delle infrastrutture.  

L’apertura dei lavori è stata affidata al Presi-

dente del GIE, Jean-Claude Depail e all’Am-

ministratore Delegato di Italgas, Pao-

Corporate News 

Snam e i peers 

Fonte: elaborazione Snam su dati Bloomberg 

* soggetta a OPA da parte del fondo Borealis durante il mese di maggio 
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Luglio 

lo  Mosa, che dopo i loro interventi di benve-

nuto hanno lasciato spazio alle prime due 

sessioni del meeting: il dibattito “Verso un 

mercato del gas europeo realmente integra-

to” e la tavola rotonda “Investire nelle infra-

strutture del gas: un business con un brillan-

te futuro?”, moderata dal Presidente di 

Snam Lorenzo Bini Smaghi.  

La seconda giornata, aperta dall’intervento 

dell’AD di Snam, Carlo Malacarne, si è foca-

lizzata sulle altre due tematiche al centro del 

meeting: “Uno sguardo al futuro mercato 

dell’energia” e “Come le infrastrutture del 

gas si adattano all’evoluzione dl mercato 

energetico”. 
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In data 23 maggio 2013 Snam ha distribuito 

il saldo del dividendo di 0,15 euro per azio-

ne, con stacco cedola il 20 maggio 2013. 

Considerati gli 0,10 euro distribuiti in ottobre 

2012 a titolo di acconto, il dividendo di com-

petenza dell’anno 2012 ammonta a 0,25 

euro per azione. 

Per il 2013 Snam prevede di distribuire un 

dividendo per azione in linea con quello di 

competenza per l’anno fiscale 2012 (0,25 

euro/azione). 

 

 

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

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 

Saldo Dividendo 2012 


