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Il mercato petrolifero 

Le quotazioni petrolifere hanno chiuso il 

mese di ottobre in flessione, in seguito alla 

situazione di relativa abbondanza dell’offerta 

di greggio, in particolare negli Stati Uniti, e 

all’attenuazione delle tensioni geopolitiche in 

Medio Oriente. Il greggio di riferimento statu-

nitense WTI ha chiuso a 96,4 $/barile (-5,8% 

a livello mensile) e il Brent a 108,9 $/barile  

(-0,3%).  
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Bilancio positivo del mese di 
ottobre per i listini azionari, 
sostenuti principalmente dalla 
continuazione della politica di 
stimolo monetario da parte della 
Federal Reserve  

 
 
In rialzo anche il titolo Snam. 
 
 
 
 
 

 
 
In flessione le quotazioni del 
greggio 

I mercati finanziari 

Il mese di ottobre è stato caratterizzato da 

una crescita generalizzata dei mercati azio-

nari, con rialzi pari al 4,5% per lo S&P500 

statunitense, al 3,7% per il DJ Stoxx50 euro-

peo, all’11,0% per il FTSE MIB  italiano e al 

3,4% per l’indice settoriale Stoxx Europe 

Utilities.  

I listini hanno in particolare beneficiato dall’o-

rientamento della Fed per un rinvio dell’atte-

nuazione della politica monetaria espansiva. 

Ulteriori elementi di supporto sono arrivati 

dal raggiungimento dell’accordo di compro-

messo, al Congresso degli Stati Uniti, sull’in-

nalzamento temporaneo del livello del debito 

e lo sblocco della spesa pubblica, oltre che 

da alcuni risultati trimestrali societari positivi, 

in particolare in ambito europeo.   

  

Per quanto riguarda gli elementi di carattere 

macroeconomico, negli Stati Uniti sono risul-

tati in miglioramento i dati (con riferimento al 

mese di settembre, su base mensile) relativi 

agli ordini di beni durevoli (+3,7%), alla pro-

duzione industriale (+0,6%) e alle vendite al 

dettaglio (+0,5%). Si è invece registrato un 

calo (con riferimento al mese di ottobre, su 

base mensile) dell’indice della Fed di Filadel-

fia (a 19,8 punti, dai precedenti 22,3) e di 

quello sulla fiducia dei consumatori (a 71,2 

punti, da 80,2). Confermati, da parte della 

Fed, i tassi di interesse sugli attuali livelli (tra 

0% e 0,25%).  

Nell’Area dei Paesi dell’euro indicazioni 

positive sono arrivate dal dato sulla produ-

zione industriale (+1,0% ad agosto, rispetto 

al mese precedente) e da quelli (di ottobre, 

su base mensile) relativi all’indice Pmi mani-

fatturiero (a 51,3 punti, dai precedenti 51,1) 

e all’indice Zew sulle aspettative degli opera-

tori economici (a 59,1 punti, da 58,6).  



 

 

Nel corso del mese di ottobre i mercati han-

no trovato supporto dalla continuazione della 

politica monetaria accomodante da parte 

della FED e dal raggiungimento di un accor-

do per l’innalzamento del livello del debito 

negli Stati Uniti. 

Per quanto riguarda i settori, essi hanno tutti 

fatto registrare andamenti in crescita; in 

particolare il comparto delle telecomunica-

zioni, sostenuto dall’annuncio di importanti 

operazioni di alcuni operatori sul mercato 

europeo, e quello assicurativo/bancario, che 

ha beneficiato della riduzione degli spreads 

decennali dei titoli di debito pubblico dei 

paesi periferici sui bund tedeschi.  

 

Beneficia del sentiment positivo del mercato 

il settore utility, che presenta tuttavia una 

crescita meno significativa in seguito al per-

durare dei bassi consumi energetici. 

 

Durante il periodo 1 ottobre/31 ottobre 2013 

il settore utility ha registrato un andamento in 

crescita (+4,3%), sostenuto dalle società 

regolate, che hanno beneficiato di indicazio-

ni legislative in alcuni paesi (Robin Hood Tax 

in Italia) e da buoni risultati di periodo, e 

dalle società del comparto delle rinnovabili, a 

seguito del positivo sviluppo di alcuni proget-

ti internazionali, in particolare per le società 

spagnole (Acciona). 

Il settore utility  
nel mercato borsistico  

Fonte: elaborazione Snam su dati Bloomberg 

Andamento dei principali settori, ottobre 2013 

1 ottobre/31 ottobre 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.  
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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 

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 ottobre a 3,80 euro, in crescita 

dell’1,4% rispetto alla chiusura del mese 

precedente. 

La performance registrata da Snam, che ha 

sottoperformato sia il mercato italiano sia il 

settore utility, è stata sostenuta nella prima 

metà del mese dall’assenza di indicazioni, 

nell’ambito della Legge di Stabilità approvata 

dal Governo, per prolungare oltre il 2013 

l’aliquota maggiorata (10,5%) della “Robin 

Hood Tax” per le società del settore energia. 

Nella seconda parte di ottobre il titolo è stato 

penalizzato dal pagamento dell'acconto del 

dividendo 2013. Rettificando il prezzo di 

chiusura con l'ammontare dell’acconto del 

dividendo (0,10 €/azione), l’andamento del 

titolo sarebbe stato in crescita del 4,2%. 

I volumi medi scambiati sul titolo nel mese di 

ottobre sono stati pari a 15,3  milioni di pez-

zi, in crescita rispetto agli 8,6 milioni del 

mese di settembre. 

 

Nuovo portale fornitori  

Dal 31 ottobre è on line il Portale Fornitori 

Snam, il nuovo punto di riferimento e di inte-

razione tra l’azienda e i propri fornitori. Snam 

considera infatti i suoi fornitori partner strate-

gici nella catena del valore ed è per questo 

che il nuovo portale si propone come stru-

mento pratico che semplifichi e migliori, in 

prospettiva, l’operatività quotidiana dell’inte-

ra supply chain. Attraverso il portale sarà 

infatti possibile gestire efficacemente la diffu-

sione delle informazioni di comune interesse 

per tutti i fornitori così come quelle relative a 

specifiche attività dei singoli operatori.  

 

Il nuovo portale Snam è inoltre concepito per 

rafforzare la responsabilità sociale sia di 

Snam che dei fornitori, un luogo dove accre-

scere la sensibilità su temi centrali per Snam 

quali la salute e la sicurezza dei lavoratori, i 

diritti umani, il rispetto per l’ambiente.  

Corporate News 

Snam e i peers 

Fonte: elaborazione Snam su dati Bloomberg 
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Il Consiglio di Amministrazione di Snam, 

riunitosi il 29 ottobre sotto la presidenza di 

Lorenzo Bini Smaghi, ha approvato i risultati 

consolidati dei primi nove mesi e del terzo 

trimestre 2013 (non sottoposti a revisione 

contabile). 

Carlo Malacarne, CEO di Snam, ha com-

mentato così i risultati: 

“La continua attenzione all’efficienza operati-

va e finanziaria della nostra gestione ha 

consentito di confermare risultati soddisfa-

centi anche per i primi nove mesi di que-

st’anno, come evidenziato dalla crescita del 

2,5% dell’EBITDA e del 31% dell’utile netto, 

nonostante il perdurare della congiuntura 

economica sfavorevole e le minori quantità 

di gas immesse in rete.  

Proseguiamo ad investire con l’obiettivo di 

sostenere un ritorno adeguato per i nostri 

azionisti mantenendo al contempo la nostra 
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Risultati 9M 2013 

solida struttura patrimoniale. 

Confermiamo il nostro piano di investimenti 

focalizzato al potenziamento delle infrastrut-

ture gas italiane e l’obiettivo di promuovere 

una sempre maggiore integrazione delle reti 

europee”. 

 



 

 

Snam e i suoi peers: risultati 3Q 2013 

Highlight operativi 

Highlight finanziari 

Il 30 ottobre Snam ha presentato i risultati dei 9M 2013 

(miliardi di metri cubi) 9M 2012 Variazione 

Gas immesso nella rete di trasporto 57,45 (12,4%) 

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

Numero di contatori attivi (mln)  5,890 +0,4% 

9M 2013 

50,34 

11,4 

5,915 

(milioni di euro) 9M 2012 9M 2013 Variazione 

Ricavi totali 2.536 2.6331 +3,8% 

Utile operativo lordo (EBITDA) 2.032 2.083 +2,5% 

Utile operativo (EBIT)  1.512 1.516 +0,3% 

Utile netto adjusted2  726 674 (7,2%) 

Investimenti tecnici 800 775 (3,1%) 

Debito netto 12.398* 12.877 +3,8% 

1  Al netto dell’IFRIC 12 (pari a 202 milioni di euro). I ricavi totali inclusi gli IFRIC 12 sono pari a 

2.835, in crescita del 2,9% rispetto ai 9M 2012. 

2 L’utile netto è di competenza di Snam. Il dato dei 9M 2012 esclude gli oneri finanziari (213 

milioni, al netto del relativo effetto fiscale)  connessi all’estinzione anticipata di n.12 contratti 

derivati di Interest Rate Swap - IRS in essere tra Snam e le sue controllate ed eni.  

* Debito al 31.12.2012 

Highlight finanziari 

Il 13 novembre Terna ha presentato i dati relativi ai 9M 2013 

Il 30 ottobre Red Eléctrica ha presentato i risultati dei 9M 2013 

(milioni di euro) 9M 2012 9M 2013 Variazione 

Ricavi totali 1.279 1.302 +1,8% 

Utile operativo lordo (EBITDA) 957 961 +0,4% 

Utile operativo (EBIT)  619 660 +6,7% 

Utile netto 338 389 +15,2% 

Investimenti tecnici   439   379   (13,5%) 

Debito netto 4.872  4.807 (1,4%) 

Highlight finanziari 

Il 22 ottobre Enagas ha presentato i dati relativi ai 9M 2013 

(milioni di euro) 9M 2012 9M 2013 Variazione 

Ricavi totali 869 979 +12,7% 

Utile operativo lordo (EBITDA) 683 762 +11,5% 

Utile operativo (EBIT)  454 511 +12,4% 

Utile netto    281   304   +7,9% 

Debito netto 3.599 3.554 (1,2%) 

Investimenti tecnici    648   450   (30,5%) 

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) 9M 2012 9M 2013 Variazione 

Ricavi totali 1.299 1401 +7,9% 

Utile operativo lordo (EBITDA) 1.029 1.133 +10,1% 

Utile operativo (EBIT)  718 811 +12,9% 

Utile netto 355 412 +15,8% 

Debito netto  5.855 6.340 +8,2% 

Investimenti tecnici 778 758 (3%) 


