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Il mese di settembre è stato 
caratterizzato da una crescita 
generalizzata dei listini azionari, 
sostenuti dalla prosecuzione delle 
politiche monetare espansive da 
parte della Fed e della Bce, oltre 
che dal miglioramento delle 
prospettive di crescita economica 

In forte rialzo il titolo Snam 
 
 
 
 
 
 

Indebolimento delle quotazioni 
del greggio 

I mercati finanziari 

La chiusura del mese di settembre è stata 

ampiamente positiva per i mercati azionari, 

con rialzi pari al 3,0% per lo S&P500 statuni-

tense, al 3,9% per il DJ Stoxx50 europeo, al 

4,5% per il FTSE MIB  italiano e al 5,9% per 

l’indice settoriale Stoxx Europe Utilities.  

I listini hanno beneficiato in particolare della 

decisione della Fed di confermare la prose-

cuzione della politica di stimolo monetario e, 

da parte della Bce, di mantenere i tassi di 

interesse su livelli ancora contenuti per un 

periodo prolungato. A questo si sono aggiun-

ti alcuni segnali positivi del quadro economi-

co congiunturale e l’allentamento delle ten-

sioni internazionali per la crisi siriana.   

  

Per quanto riguarda gli elementi di carattere 

macroeconomico, negli Stati Uniti sono risul-

tati in miglioramento i dati (con riferimento al 

mese di agosto, su base mensile) relativi alla 

produzione industriale (+0,4%), alle vendite 

al dettaglio (+0,2%) e agli ordini di beni dure-

voli (+0,1%). Rivisto in lieve ribasso il dato 

sul Pil USA nel secondo trimestre del 2013, 

al +2,5% (su base trimestrale annualizzata), 

dal +2,6% della precedente lettura. Confer-

mati, da parte della Fed, i tassi di interesse 

sugli attuali livelli (tra 0% e 0,25%).  

 

Nell’Area dei Paesi dell’euro (con riferimento 

al mese di luglio, su base mensile) le vendite 

al dettaglio hanno registrato una leggera 

crescita (+0,1%), mentre la produzione indu-

striale è risultata in flessione (-1,5%). Indica-

zioni positive sono arrivate dai dati (di set-

tembre, su base mensile) dell’indice Pmi 

manifatturiero (a 51,8 punti, dai precedenti 

51,4) e dell’indice Zew sulle aspettative degli 

operatori economici (a 58,6 punti, dai 44 del 

mese precedente). 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 settembre è stato caratterizzato 

da un indebolimento delle quotazioni petroli-

fere, in seguito all’attenuazione delle tensioni 

geopolitiche in Medio Oriente e dalla pro-

spettiva di un ripristino dei flussi di export 

petrolifero dalla Libia. Il greggio di riferimento 

statunitense WTI ha chiuso a 102,3 $/barile 

(-4,9% a livello mensile) e il Brent a 109,2 $/

barile (circa -6%).            



 

 

Nel corso del mese di settembre i mercati 

hanno registrato andamenti positivi, sostenu-

ti dalle decisioni della Fed e della Bce di 

posticipare il ridimensionamento delle loro 

politiche monetarie accomodanti, oltreché da 

alcuni segnali di ripresa dell’economia mon-

diale.  

 

Con riferimento ai singoli settori, gli anda-

menti sono tutti positivi; in particolare hanno 

registrato performance in forte crescita i 

comparti delle telecomunicazioni e dei pro-

dotti tecnologici, supportati da alcuni proces-

si di consolidamento riguardanti i principali 

operatori europei di telecomunicazione, e 

dall’annuncio di Microsoft di rilevare la tele-

fonia mobile di Nokia. 

 

Andamento positivo anche per il settore 

utility, che trae vantaggio da un ritorno di 

interesse degli investitori a seguito dei se-

gnali di una possibile ripresa economica. 

 

Nel periodo 27 agosto/26 settembre il setto-

re utility ha registrato un andamento in netta 

crescita (+4,7%). 

 

Il comparto è stato sostenuto sia dalle socie-

tà di generazione elettrica, spinte al rialzo 

nella prima parte del mese da elevati prezzi 

sul mercato elettrico, sia dalle società fran-

cesi operanti nel settore idrico, che hanno 

beneficiato di alcune operazioni di deconsoli-

damento di asset (Veolia Environnement  

+14,3%). 

Il settore utility  
nel mercato borsistico  

Fonte: elaborazione Snam su dati Bloomberg 

Andamento dei principali settori, settembre 2013 

27 agosto/26 settembre 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 27 agosto al 26 settembre. 
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Andamento positivo anche per il settore utility, che trae vantaggio da un ritorno di 
interesse degli investitori a seguito dei segnali di una possibile ripresa economica 

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 settembre a 3,74 euro, in crescita 

del 5,8% rispetto alla chiusura del mese 

precedente. 

 

La performance registrata da Snam, in linea 

con l’indice utilities europeo, è stata suppor-

tata da una rotazione degli investimenti 

all’interno del settore a favore delle società 

regolate rispetto a quelle integrate avvenuta 

nella seconda parte del mese, oltreché dal  

trend favorevole che ha caratterizzato l’inte-

ro listino italiano. 

 

I volumi medi scambiati sul titolo nel mese di 

settembre sono stati pari a 8,6  milioni di 

pezzi, in crescita rispetto ai 5,7 milioni di 

agosto. 

Agenda 

Riapertura di due emissioni 
obbligazionarie 

Il 2 settembre Snam ha concluso con suc-

cesso l’operazione di riapertura di due emis-

sioni obbligazionarie a tasso fisso già in 

circolazione, con scadenze giugno 2017 e 

febbraio 2020. 

L’operazione ha consentito di raccogliere 

nuove risorse finanziarie per 750 milioni di 

euro, in attuazione del Piano di EMTN (Euro 

Medium Term Notes) deliberato dal Consi-

glio di Amministrazione l’11 giugno 2013 e 

ha fatto registrare una domanda pari a oltre 

1,7 volte l’ammontare offerto, con un’elevata 

qualità e un’ampia diversificazione geografi-

ca degli investitori. 

 

Corporate News 

Snam e i peers 

Fonte: elaborazione Snam su dati Bloomberg 
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Il 12 settembre il titolo Snam è stato confer-

mato per il quinto anno consecutivo nel Dow 

Jones Sustainability World Index, il più im-

portante indice borsistico mondiale di valuta-

zione della responsabilità sociale delle im-

prese. La conferma testimonia il costante 

impegno della Società per lo sviluppo soste-

nibile e la creazione di valore per sé e per i 

propri stakeholder. 

I risultati di quest’anno segnalano un miglio-

ramento del posizionamento complessivo 

(82 punti), che avvicina Snam al punteggio 

migliore del settore gas utilities (88 punti), 

grazie all’ulteriore miglioramento dello score 

a livello economico e dei significativi pro-

gressi ottenuti in ambito ambientale.  

In particolare, su tematiche quali la biodiver-
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Snam confermata nel DJSI 

sità e il contenimento delle emissioni sono 

stati ottenuti dei punteggi prossimi ai best 

score di settore, a conferma della capacità 

di Snam di garantire l’eccellenza nella 

salvaguardia dell’ambiente in un contesto 

di dialogo e interazione con il territorio.  

Il Dow Jones Sustainability Index, costitui-

to nel 1999 con l'intento di tracciare la 

performance finanziaria dei titoli che si 

distinguono per risultati eccellenti sotto un 

profilo economico, sociale e ambientale, 

include a livello mondiale 333 aziende, di 

cui 12 italiane, su un totale di 2.500 candi-

dabili in termini di capitalizzazione. Snam 

vi fa parte stabilmente dal 2009.  

 


